
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Atto n° 117  del   29/12/2021 

 
 
OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX 
ART. 20 DLGS. 175/2016 
 
 

Il giorno  29/12/2021 alle ore 15:30  in videoconferenza ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 2/2020, si  riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima 
convocazione, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Dott.ssa Alberta Ticciati 
 

Sono intervenuti i Signori:  
 

    Presente Assente  

Ticciati Alberta Sindaco * -   

Bertoli Alberto Consigliere * -   

Azzimondi Silvia Consigliere * -   

Campioni Melissa Consigliere * -   

Caciagli Elisa Consigliere * -   

Brogioni Sara Consigliere * -   

Papa Elisa Consigliere * -   

Andreoni Lido Consigliere * -   

Bernardini Enrico Consigliere * -   

Balestri Viola Consigliere * -   

D’Ingeo Enzo Consigliere * -   

Bucciantini Francesca Consigliere * -   

Gabrielli Sara Consigliere * -   

Grassi Roberta Consigliere * -   

Barani Rinaldo Consigliere - *   

Poli Samanta Consigliere - *   

Fulcheris Federico Consigliere - *   

 
 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



 
 
  
Il Sindaco introduce l’argomento lasciando la parola all’assessore Brogioni per 
l’esposizione dell’argomento; 
 
Interviene il consigliere Gabrielli; 
 
L’assessore Brogioni risponde alle osservazioni del consigliere Gabrielli; 
 
Chiude gli interventi il Sindaco; 
 
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn.:  
 50 del 30/6/2008, relativa alla ricognizione delle società partecipate dall’Ente di cui 

all’art.3 commi 27 e 28 della legge 244/2007;  
 130. del 20/12/2010 per l’adempimento di cui all’art.14 comma 32 del DL 78/10;  
 88 del 30.09.2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni 

ex art. 24 del D.L.gs. 175/2016.; 

 

PREMESSO: 
che la revisione straordinaria costituisce la base di una revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 ed aggiornamento 
del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art.1, comma 612 
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

che l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società 
a partecipazione pubblica, prevede a carico delle amministrazioni pubbliche la 
revisione annuale delle partecipate mediante un'analisi dell'assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette e predisponendo, ove 
ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;  

che in sede di razionalizzazione periodica, il suddetto articolo al comma 2 impone la 
dismissione:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016; 

b) società che risultino 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 a un milione di euro; 

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; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 



g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016. 

 
che ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” entro il 30 settembre 2017 
l’Amministrazione Comunale con deliberazione Consiglio Comunale n. 88 del 
30/09/2017 ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 
di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che 
devono essere alienate; 

 

DATO CONTO che, ai sensi dell’articolo 4, c. 1, del predetto D.Lgs. 175/2016 le 
Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni 
anche di minoranza, in tali società; 
 
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, 
comma 2 del TUSP, e dunque: 

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'articolo 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'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, 
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'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 , 

 
DATO ATTO che la mancata adozione della delibera di razionalizzazione periodica da 
parte degli enti locali comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
prevista dal comma 7 del citato art. 20, tra il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 
500.000,00; 
 
CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione 
tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede 
di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette 
o indirette, l’Amministrazione rilevi: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 
4 del D.Lgs. 175/2016; 

b) società che risultino 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 a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio 
rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto 
criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non 
superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del 
decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria; 

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;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; 
 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche,  
 
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 
amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 
dall’Ente; 
 
ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle 
amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta 
effettuata ; 
 
OSSERVATO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito 
dall’ufficio comunale competente, previo esame preliminare condotto a livello di area 
territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, in particolare in 
ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e 
commerciale;  
 

PRESO ATTO che: 
 

permangono tutte le ragioni strategiche per il mantenimento o per la cessione delle 
società partecipate dal Comune di Campiglia Marittima, come già esposte nella 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 87/2020, in 
sede di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2019, con la sola 
eccezione della società ATM S.p.A. per la quale la relazione tecnica allegata chiede 
di dare mandato al Sindaco di proporre la messa in liquidazione della partecipata 
nella prima assemblea dei soci; 

 

il comune di Campiglia Marittima risulta titolare delle seguenti partecipazioni 
societarie:  

- A.S.I.U. Spa 

- A.T.M. Spa 



- Parchi Val di Cornia Spa 

- CASALP (Casa Livorno e Provincia) Spa 

- CE.VAL.CO Spa 

- A.S.A. Spa 

- S.E.FI Srl 

 
VISTI: 

l’esito della ricognizione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta negli 
allegati “A” e “B”, quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, che 
costituiscono il PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 ai sensi del Decreto 
Legislativo 175/2016; 

 
il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
lo Statuto Comunale. 
 
i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 

 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti: 

favorevoli 10 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Caciagli, Brogioni, Papa, 
Bernardini, Balestri, Bucciantini) 

astenuti 4 (Andreoni, D’Ingeo, Gabrielli, Grassi) 
 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI CONFERMARE il contenuto delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 87/2020, in 
sede di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2019, con la sola eccezione 
della società ATM S.p.A. per la quale si conferisce mandato al Sindaco di proporre la 
messa in liquidazione della partecipata nella prima assemblea dei soci; 

DI APPROVARE il Piano di razionalizzazione 2021 delle società pubbliche, Allegati A e B  
che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

 
DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate 
del Comune; 
 
DARE ATTO che:  
 

il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.  
 
il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati 
digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, 
all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente 
INFOR e lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 

 



Il presente atto, con voti espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti di 
cui favorevoli 10 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Caciagli, Brogioni, Papa, 
Bernardini, Balestri, Bucciantini) e astenuti 4 (Andreoni, D’Ingeo, Gabrielli, Grassi), è reso 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per 
ottemperare celermente agli adempimenti di competenza. 
 
  
 



 
 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 
Titolo Nome File Formato Data 

Impronta 
 

All. A - relazione tecnica All. A - relazione tecnica.pdf Allegato Parte Integrante 14/12/2021 
(943790D46FC7B0D11546BDDF1B16B9B9910788B16E07202EEACFDD470AA2DEF3) 

 
All. B - schede CdC All. B schede CdC.pdf Allegato Parte Integrante 14/12/2021 
(49F6BC0412BDE062DE36F895EA6A70AA1D838D2658579D08B609C798B767D8D3) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA 

PARERE_FP_2021_443.rtf.pdf.p7m PARERE 14/12/2021 

(A610740F9083E02317505B4690C4DC6BD66F7595FBCCB014725E9E943E67483E) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ 
CONTABILE FIRMATO 
DIGITALMENTE 

PARCON_FP_2021_443.rtf.pdf.p7m PARERE 14/12/2021 

(B365CBF01701503AA4203591B79958365159A53BD63D6C74589F96E8F6E94924) 

 
parere revisore Parere Ricognizione Ordinaria 

Partecipate.pdf 
Allegato Parte Integrante 22/12/2021 

(FEE985C6DD825D1F8C4066BD7A278224553C18318D9ED27945A37A719E332E9B) 

 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
    

il Sindaco             Dott.ssa Alberta 
Ticciati 

 Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 
Teodolinda 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;    
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.    
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Quadro normativo di riferimento 
 
In data 19 agosto 2016 è stato emanato il D.Lgs. n. 175, che costituisce il nuovo Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica.  
Per effetto dell’art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016, entro il 31 dicembre, il Comune deve 
provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica delle partecipazioni dallo stesso 
possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di appositi piani di 
razionalizzazione. 
Nel corso degli anni, in ottemperanza alle varie disposizioni emanate dal legislatore sono 
state eseguite una serie di attività , aventi il medesimo spirito dell’art. 20 del D.Lgs. 
175/2016. 
Nel 2015 il comune di Campiglia Marittima ha avviato il processo di razionalizzazione delle 
società direttamente ed indirettamente possedute ai sensi dei commi 611 e 612 della 
legge 190/2014. 
Nel 2017 l’ente ha effettuato la revisione “straordinaria” delle società disciplinata dall’art. 
24 del D.Lgs. 175/2016. 
La prima revisione periodica è stata approvata con deliberazione del consiglio Comunale 
n.76 del 27 dicembre 2018. 
Pertanto, la presente è la quinta revisione delle partecipazioni societarie detenute dal 
comune di Campiglia Marittima. 
 
Tenuto conto del quadro normativo, occorre provvedere 

- in primo luogo, a specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, quali: 
stretta necessità della società rispetto alle finalità dell’Ente e svolgimento, da parte 
della medesima, di una delle attività consentite dall’art.4 del Testo Unico; 

- in secondo luogo, a verificare se ricorrono o meno le situazioni di criticità elencate 
dal comma 2 dell’art.20: limiti di fatturato, ridotto numero di dipendenti, attività 
analoghe a quelle di altre società e organismi, perdite reiterate nel quinquennio, 
necessità di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione. 

Nel caso di erogazione di servizi pubblici locali, le amministrazioni devono, oltre a quanto 
sopra elencato, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell’erogazione del 
servizio mediante la società anziché in forme alternative e dimostrare la sostenibilità della 
scelta in termini di costi/opportunità per l’ente. 
 
Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare nei confronti delle società 
partecipate del comune di Campiglia Marittima sono state elaborate singole schede 
riepilogative per ognuna di esse. 
Si riportano di seguito gli organismi partecipati direttamente 
 

 S.E.FI Campiglia Marittima srl 
 A.S.I.U. Azienda Servizi Igiene Urbana spa (in liquidazione    dall’1/1/2017 
 PARCHI Val di Cornia spa  
 A.T.M. spa 
 CE.VAL.CO spa (in liquidazione dal 24 /12/2009) 
 ASA –Servizi ambientali spa  
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 CASALP Casa Livorno e Provincia spa  
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S.E.FI Campiglia Marittima srl 
 
La società è interamente di proprietà del Comune di Campiglia Marittima ed è stata 
costituita il 28 luglio 2006. 
Ha per oggetto la gestione del servizio di Farmacia Comunale del quale è titolare il 
comune, la gestione di servizi di carattere socio-sanitario, la promozione, predisposizione, 
l’organizzazione di gestione di servizi e di ogni iniziativa di ricerca, di studio, di 
orientamento e formazione professionale, di programmazione per incentivare ed agevolare 
attività economiche e le imprese che operano sul territorio anche nell’ambito della 
programmazione territoriale. Le finalità perseguite dalla società rivestono servizi di 
carattere generale e di interesse primario per la collettività e per l’Ente. 
Dopo quindici anni di attività, la società si può ritenere uno strumento indispensabile e 
strategico per il perseguimento della missione statutaria. 
Essendo totalmente controllata dal Comune, la stessa è costantemente monitorata sia 
attraverso la verifica puntuale del piano operativo autorizzato dal Consiglio Comunale, sia 
attraverso il controllo analogo al quale la società è soggetta. 
Si ritiene che possa essere autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società 
in esame da parte del comune di Campiglia Marittima, non rientrando la società in alcuna 
delle ipotesi di razionalizzazione previste dall’art. 20 del D.Lgs.175/2016. 
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi della società 
Oggetto sociale: Gestione farmacia comunale e fiere 
Data inizio: 2006 
Data fine : 2050 
Percentuale di partecipazione: 100 % 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO 
2020 -155.274,00  
2019 17.227,00  
2018 3.802,00  
2017 1.507,00  
2016 1.656,00  

 
Il risultato negativo del 2020 dipende unicamente dalle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 che hanno causato di fatto il blocco dell’attività fieristica non 
consentendo un’adeguata programmazione e l’allestimento della fiera di maggio che 
rappresenta il principale evento in calendario. La perdita è stata interamente coperta con 
le riserve di utili e una riduzione del capitale sociale che si prevede non abbia ripercussioni 
sull’attività dell’azienda. 
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A.S.I.U. Azienda Servizi Igiene Urbana spa ( in liquidazione dall’1/1/2017) 
 
I comuni della Val di Cornia , ambito territoriale del quale fa parte Campiglia Marittima, 
hanno costituito una società interamente pubblica denominata ASIU spa , detenuta 
proporzionalmente dai comuni stessi e per i quali ha svolto il servizio di raccolta, trasporto, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
L’evoluzione della normativa in materia ha delineato un modello di gestione del servizio 
suddividendo il territorio regionale in tre ambiti territoriali (ATO) includendo inizialmente i 
comuni della Val di Cornia all’interno dell’ATO Toscana Costa. 
 
Su richiesta dei rispettivi Consigli Comunali, successivamente la Regione Toscana con 
deliberazione del  Consiglio Regionale n.59 dell’11/6/2013, ha provveduto alla modifica 
della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ATO Toscana Sud e Toscana Costa con 
il passaggio dei comuni richiedenti dall’ATO Toscana Costa  all’ATO Sud. 
 
Con deliberazione n.6 del 22 dicembre 2014 dell’Autorità di Ambito  è stato stabilito il 
subentro del nuovo gestore a partire dal 30 giugno 2015 e ,ed è stato identificato  il 31 
dicembre 2015,il termine entro il quale si sarebbero dovuti definire e perfezionare  gli 
ulteriori atti per il definitivo passaggio delle funzioni al nuovo gestore. 
 
Il primo novembre 2015  il subentro ,dopo una complessa  ed articolata attività che ha  
impegnato rispettivamente il Gestore Uscente, l’autorità d’Ambito e il nuovo Gestore, è 
divenuto operativo. Con contratto del 29/10/2015 ASIU spa ha trasferito a SEI Toscana srl 
la gestione del servizio di igiene urbana, concludendo di fatto la propria missione 
societaria ed imprenditoriale. 
 
Con deliberazione dell’Assemblea sociale del 27/12/2016 la società è stata posta in 
liquidazione. 
In data 28 settembre 2021 il Tribunale di Livorno con la sentenza n. 52/2021 ha dichiarato 
il fallimento della società.  
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi della società 
Oggetto sociale: Gestione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
Data inizio:1994 
Data fine :  2050 
Percentuale di partecipazione :20,64 % 
 

RISULTATO D'ESERCIZIO 
2018 -352.592,00  
2017 -285.048,00  
2016 3.708.220,00  
2015 142.746,00  
2014 -757.822,00  
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Parchi Val di Cornia spa  
 
La società Parchi Val di Cornia spa nasce come società mista pubblico-privata nel 1992, 
con la partecipazione dei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, San 
Vincenzo, Sassetta, la Provincia di Livorno e alcuni soggetti privati, con il vincolo statutario 
del mantenimento della maggioranza del capitale pubblico, finalizzata alla attuazione del 
sistema dei Parchi della Val di Cornia, attraverso la realizzazione e gestione di strutture ed 
attività collocate nelle aree interessate, perseguendone altresì la tutela e la valorizzazione 
sociale, economica e territoriale. 
 
A tal fine, i comuni soci hanno trasferito, con  appositi atti di concessione d’uso, i parchi e 
le strutture mantenendo la titolarità del patrimonio. Negli anni la società ha  eseguito 
interventi di valorizzazione sui beni conferiti dai comuni soci, utilizzando sia contributi 
pubblici (CEE - Stato - Fondazioni) sia il cofinanziamento dei comuni attraverso l’aumento 
di capitale sociale. 
 
Nel corso degli anni la quota di capitale sociale in mano pubblica, è cresciuta fino al 2007 
quando è stata conseguita la totale proprietà pubblica della società, attraverso 
l’acquisizione delle partecipazioni detenute dai soci privati da parte dei soci pubblici in 
misura proporzionale alle quote già possedute. L’incremento delle quote pubbliche è stato 
accompagnato da modifiche statutarie tese all’introduzione dei principi del controllo 
analogo sui servizi. 
 
Le attività svolte dalla società si possono individuare in due aree di competenza: gestione 
dei parchi costieri e delle aree naturalistiche protette e la gestione dei musei dei comuni 
soci, attività con evidenti caratteristiche di funzioni istituzionali e/o di attività di interesse 
generale verso il pubblico, risultando i soci pubblici committenti finali dei servizi. 
La gestione integrata delle suddette attività è anche finalizzata alla costante ricerca 
dell’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Questa strategia 
comporta una particolare attenzione e monitoraggio dei costi d’esercizio, che è attuato 
anche con il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori 
che siano i più competitivi sul mercato. 
 
I comuni azionisti, in base allo statuto vigente e ai contratti di servizio stipulati con la 
società , versano alla stessa dei contributi per assicurare il mantenimento degli equilibri 
gestionali, il cui ammontare è determinato con riferimento al conto economico previsionale 
presentato ogni anno dalla società. 
 
La società cura la realizzazione di funzioni istituzionali oltre che attività di interesse 
generale verso il pubblico . Si ritiene che possa essere autorizzato il mantenimento della 
partecipazione nella società in esame da parte del comune di Campiglia Marittima, poiché 
la società non rientra in alcuna ipotesi di razionalizzazione contemplata dall’art. 20 del 
D.Lgs.175/2016. 
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Di seguito si riportano i dati di sintesi della società 
Oggetto sociale: Realizzazione e gestione del sistema dei Parchi e Musei della Val di 
Cornia 
Data inizio: 1993 
Data fine:   2050 
Percentuale di partecipazione : 22,43% 

 
RISULTATO D'ESERCIZIO 

2020 55.433,00 
2019 1.240,00 
2018 5.570,00 
2017 4.580,00 
2016 3.828,00 

 
 
A.T.M. spa  
 
La società ATM spa è stata costituita, dai comuni della Val di Cornia, per la gestione del 
servizio di trasporto pubblico locale. 
 
Nel corso del 2010 si è compiuto un percorso di aggregazione che ha coinvolto la società 
ATM  oltre che gli operatori delle province di Siena, Grosseto e Arezzo e che ha portato 
alla costituzione di un nuovo soggetto: la TIEMME spa che dal 2011 è divenuto l’affidatario 
del servizio di TPL operante nella Toscana meridionale con l’obiettivo  di realizzare 
innanzitutto una gestione efficiente nel settore del trasporto pubblico e nel contempo, 
attraverso il conseguimento di dimensioni minime ottimali,  economie di scala e sinergie. 
 
Il passaggio al nuovo gestore è avvenuto  mediante il conferimento dell’intera azienda 
ATM spa ( 100% di personale , mezzi e attrezzature) in TIEMME spa a fronte di una 
partecipazione azionaria del 2,44%. 
 
La società ATM spa detiene una partecipazione in TIEMME S.p.A, esprimendo in maniera 
congiunta la rappresentanza del territorio della Val di Cornia in merito al servizio di TPL, 
almeno fino allo scorso 30 ottobre. 
 
La società non svolge direttamente più alcun servizio di trasporto pubblico locale e quindi 
rientra nell’ipotesi ex art. 20 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016. 
Inoltre, tenendo conto della conclusione del contenzioso, sorto in sede di aggiudicazione 
della procedura di gara per l’affidamento del T.P.L. del lotto regionale, risolto in favore 
dell'aggiudicatario (Autolinee Toscana S.p.A.), la stessa partecipata indiretta Tiemme 
S.p.A. non svolge alcun servizio di trasporto pubblico. Infine, la società rientra anche nelle 
ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 lettera b) e d). 
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Pertanto, si ritiene necessario, in accordo con gli altri Comuni soci, dismettere la quota di 
partecipazione in A.T.M S.p.A. demandando i tempi e le modalità alle decisioni che 
saranno adottate dall’Assemblea dei soci. 
 
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi della società 
Oggetto sociale: Gestione del trasporto pubblico locale e servizi ad essi accessori 
Data inizio: 1999 
Data fine :  2044  
Percentuale di partecipazione : 18,39 
 

RISULTATO D'ESERCIZIO 
2020 -26.106,00  
2019 19.850,00  
2018 1.337,00  
2017 29.598,00  
2016 13.244,00  

 
 
CE.VAL.CO spa in liquidazione 
 
La società è stata posta in liquidazione il 24 dicembre 2009, avendo a suo tempo rilevato 
l’inesistenza di necessità istituzionali. 
 
La procedura di liquidazione si sarebbe dovuta  concludere entro il 2019 secondo quanto 
dichiarato dal liquidatore Rag. Nicola Mannari, ma permanendo le ragioni che di seguito si 
riportano,la liquidazione ha subito uno slittamento: 
-non sono ancora stati definiti i tempi di erogazione da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico del saldo del contributo a valere sulla gestione del “Patto Territoriale Piombino-
Val di Cornia” o in alternativa di trasferire il credito ad altro soggetto; 
-esiste un contenzioso con un terzo per un infortunio occorso durante l’esecuzione dei 
lavori di manutenzione. Le sentenze di primo grado e di secondo grado hanno dato  esito 
favorevole alla Società, ma il terzo ha proposto ricorso per Cassazione e pertanto, non 
sono ancora state definite dal liquidatore le modalità per la dismissione dell’immobile 
sociale.  
 
Oggetto sociale:Promozione, organizzazione e gestione di attività di incentivazione 
economica della Val di Cornia-organizzazione fiere e mostre 
Data inizio: 1988 
Data fine :   2050  
Percentuale di partecipazione : 64,06 
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RISULTATO D'ESERCIZIO 

2020 -363.224,00 
2019 -353.484,00 
2018 -303.058,00 
2017 -266.077,00 
2016 -236.720,00 

 
 
 
ASA –Servizi ambientali spa  
 
La partecipazione del comune di Campiglia Marittima in ASA spa è avvenuta a seguito 
della fusione con CIGRI Spa, soggetto gestore del servizio idrico integrato. 
 
Il servizio è stato affidato direttamente ad ASA sulla base delle diposizioni di ambito 
ottimale. 
 
Le finalità perseguite dalla società corrispondono al soddisfacimento di interessi di 
primaria importanza, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali. 
Pertanto, la società non rientra in alcuna delle ipotesi di razionalizzazione contemplate 
dall’art. 20 del D.Lgs.175/2016. 
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi della società 
 
Oggetto sociale : Gestione delle acque potabili e depurazione-Servizio idrico integrato 
Data inizio: 1998 
Data fine :   2050  
Percentuale di partecipazione : 1,7545% 

 
RISULTATO D'ESERCIZIO 

2020 4.211.393,00  
2019 2.463.508,00  
2018 327.617,00  
2017 1.994.634,00  
2016 6.809.534,00  

 
 
 
 CASALP Casa Livorno e Provincia spa  
 
La società Casa Livorno e provincia spa (CASALP) è una multi partecipata a capitale 
interamente pubblico che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà 
dei comuni della Provincia di Livorno, coordinati attraverso le deliberazioni del Lode 
Livornese (Livello ottimale di esercizio).  
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La nascita del Lode Livornese nonché l’individuazione del soggetto gestore del patrimonio 
ERP, deriva dalla normativa regionale di cui alla legge 77/1998 di riordino delle 
competenze in materia di ERP. 
 
Le finalità perseguite dalla società corrispondono al soddisfacimento di interessi di 
primaria importanza, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali. 
Pertanto, la società non rientra in alcuna delle ipotesi di razionalizzazione contemplate 
dall’art. 20 del D.Lgs.175/2016. 
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi della società 
Oggetto sociale :Realizzazione e gestione di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica e a 
canone concordato ed erogazione di servizi per l’abitare sociale. 
Data inizio: 2004 
Data fine :   2030  
Percentuale di partecipazione : 0,79% 
 

RISULTATO D'ESERCIZIO 
2020 312.815,00  
2019 135.259,00  
2018 57.711,00  
2017 159.164,00  
2016 15.349,00  

 
 
 
 
 
Per quanto sopra esposto si conferma, per l’anno 2021, la ricognizione delle partecipazioni 
possedute dal comune di Campiglia Marittima nelle risultanze già approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 87/2020, in sede di razionalizzazione delle 
società partecipate al 31/12/2019, con la sola eccezione della società ATM S.p.A. per la 
quale si chiede di dare mandato al Sindaco di proporre la messa in liquidazione nella 
prima assemblea dei soci  
 
 
 
Campiglia Marittima, lì  14/12/2021 

 
Il Dirigente del settore Servizi Finanziari 

Dott. Luciano Serra 
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Campiglia Marittima

Codice fiscale dell'Ente: 81000450494

SI

Dati del referente per la compilazione del piano 

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

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

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

Luciano Serra

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

Via Roma, 5   CAMPIGLIA MARITTIMA  (LI)

0565839228 0565839259

l-serra@comune.campigliamarittima.li.it

01_Scheda_anagrafica 1



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

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

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 01261000499 A.S.I.U. SpA IN LIQUIDAZIONE 1994 20,64
Gestione servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti

NO NO NO NO

Dir_2 00429420490 A.T.M SpA 1994 18,39
Gestione del Trasporto pubblico 
locale e servizi ad essi connessi

NO NO NO SI

Dir_3 01091280493 Parchi Val di Cornia SpA 1993 22,43
Gestione del sistema parchi della 
Val di Cornia

NO SI NO NO

Dir_4 01461610493
CASALP (Casa Livorno e 
Provincia ) SpA

2004 0,79 Gestione del patrimonio ERP NO NO NO NO

Dir_5 00899140495
CE.VAL.CO  SpA IN 
LIQUIDAZIONE

1988 64,06
Promozione attività economiche 
della Val di Cornia

NO NO NO NO

Dir_6 01177760491 A.S.A. SpA 1995 1,754
Gestione del Servizio Idrico 
Integrato

NO NO NO NO

Dir_7 01538960491 S.E.FI. Campiglia Marittima Srl 2006 100,00
Gestione Farmacia Comunale e  
Fiere

SI SI NO NO

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

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

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

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

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

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

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

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

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

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

02.01_Ricognizione_Dirette 1



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 01160290498 Rimateria SpA 1995 ASIU SpA 5,7276 SI
Trattamento e smaltimento 
rifiuti - bonifiche

SI NO

Ind_2 02046440513 Tiemme SpA 2010 ATM SpA 2,44 SI
Trasporto pubblico di 
persone

NO NO

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

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

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

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



COMUNE di CAMPIGLIA MARITTIMA

ASIU SpA 20,64% ATM SpA 18,39% PARCHI Val di Cornia SpA 22,43%

SEFI Campiglia Marittima SrL 100%

CASALP SpA 0,79% CEVALCO SpA 64,06% ASA SpA 1,754%

TIEMME SpARIMATERIA SpA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: A.S.I.U. SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione servizio di raccolta 

e smaltimento rifiuti
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

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

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

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



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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 52/2021 emessa il 28 settembre 2021 dal Tribunale di Livorno. La 
società  era già stata posta in liquidazione in data 27/12/2016 con decorrenza dall'01/01/2017.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
24.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
18.750,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2018 -352.592,00 2018 120.973,00

2017 -285.048,00 2017 468.108,00

2016 3.708.220,00 2016 10.252.705,00

2015 142.746,00 FATTURATO MEDIO 3.613.928,67

2014 -757.822,00 

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

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Dir_1

A.S.I.U. SpA

Diretta

Gestione dei servizi di igiene urbana e 
smaltimento rifiuti



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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

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

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

La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 52/2021 emessa il 28 settembre 2021 dal Tribunale di Livorno. 



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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: A.T.M SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del trasporto pubblico 
locale e servizi ad essi connessi (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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



-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fino a definitiva chiarezza sulla situazione del TPL e del trasporto scolastico nella Regione 

Toscana, si impone il  criterio dell'efficiente gestione delle partecipazioni previsto dall'art. 1  

comma 2   D.Lgs 175/2016                                

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

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

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

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



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

al 31/12/2020
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori

1 Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

3

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2020 -26.106,00 2020 206.815,00

2019 19.850,00 2019 211.532,00

2018 1.337,00 2018 228.451,00

2017 29.598,00 FATTURATO MEDIO 215.599,33

2016 13.244,00 

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

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Con la conclusione del contenzioso relativo alla procedura di gara relativa al T.P.L. del lotto regionale, risoltosi a favore 
dell'aggiudicatario della gara (Autolinee Toscana S.p.A.) dal 01 Novembre 2021 la società Tiemme S.p.A. in cui A.T.M. S.p.A. 
ha partecipazione azionaria non svolge alcun tipo di attività rientrante nell'art. 4.

Il Comune di Campiglia Marittima nella prossima assemblea dei soci proporrà all'ordine del giorno la messa in liquidazione 
della società e qualora non fosse approvata, la dismissione della propria quota di partecipazione.

FATTURATO

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

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

Dir_2

A.T.M SpA

Diretta

Gestione del trasporto pubblico locale e 
servizi ad essi connessi

03.02_Condizioni_Art20co.2 A.T. 1



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Parchi Val di Cornia SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del sistema parchi della Val 
di Cornia (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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



-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

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

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

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



La Parchi Val di Cornia SpA è una società ha come fine la realizzazione del sistema dei Parchi della Val di Cornia, attraverso la realizzazione e gestione di strutture ed attività 

collocate nelle aree interessate, perseguendo la tutela e la valorizzazione sotto il profilo sociale, economico, territoriale. I Comuni soci hanno conferito i parchi e le relative strutture 

attraverso degli specifici atti di concessione d’uso. Nel corso degli anni, gli interventi di valorizzazione sui beni patrimoniali dei Comuni sono stati eseguiti dalla medesima società 

utilizzando contributi pubblici ed il cofinanziamento dei comuni. E' stato stipulato un accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell’art.112 D.Lgs 42/2004 

finalizzato alla valorizzazione dei beni archeologici di proprietà statale, presenti nel parco di Populonia - Baratti in affidamento diretto alla società. L’attività svolta dalla Parchi Val 

di Cornia SpA è rivolta alla gestione del sistema dei Parchi costieri e delle aree naturalistiche protette e la gestione dei musei dei Comuni soci della Val di Cornia. La società opera nei 

confronti dei soci stessi e cura la realizzazione di funzioni istituzionali o di attività di interesse generale verso il pubblico nelle vesti di “apparato strumentale”  degli enti soci.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

AL 31/12/2020
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 28 Costo del personale (f) 1.395.146,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
47.304,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
17.254,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 55.433,00 2020 2.710.976,00

2019 1.240,00 2019 3.336.549,00

2018 5.570,00 2018 3.421.938,00

2017 4.580,00 FATTURATO MEDIO 3.156.487,67

2016 3.828,00 

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

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

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

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

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

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

Dir_3

Parchi Val di Cornia SpA

Diretta

Gestione del sistema parchi della Val di 
Cornia

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Non sussiste nessuna condizione di cui ai punti precedenti.  Il fatturato medio nel triennio precedente è stato superiore a 500.000 euro  e non ci sono state perdite in 4 

dei cinque esercizi precedenti. I costi di funzionamento sono costantemente monitorati e sono ormai ad un livello incomprimibile. Vista la specificità ed unicità 

dell'attività svolta nel territorio, non è possibile procedere ad aggregazioni con altre società. 

FATTURATO

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

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

03.02_Condizioni_Art20co.2 PARC 1



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: CASALP (Casa Livorno e Provincia ) 
SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

Gestione del patrimonio ERP

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

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

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

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



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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

Società che svolge attività strumentali



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

AL 31/12/2020

Numero medio 
dipendenti (e)

51,00 Costo del personale (f) 2.597.541,00

Numero 
amministratori

5 Compensi 
amministratori

53.006,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

38.480,00

Numero componenti 
organo di controllo

3

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2020 312.815,00 2020 14.547.850,00

2019 135.259,00 2019 13.301.019,00

2018 57.711,00 2018 14.303.088,00

2017 159.164,00 FATTURATO MEDIO 14.050.652,33

2016 15.349,00 

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

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Dir_4

CASALP (Casa Livorno e Provincia ) SpA

Diretta

Gestione del patrimonio ERP

03.02_Condizioni_Art20co.2 CASA 1



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: CE.VAL.CO  SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Promozione attività economiche 
della Val di Cornia (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

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

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

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



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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

La società, che pure ha svolto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di questo Ente, è stata posta in liquidazione il 24/12/2009 avendo rilevato a suo tempo l'inesistenza 
di necessità istituzionali.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale (f) 0

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
0

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti 

organo di controllo
4.136,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 -363.224,00 2020 9.208,00

2019 -353.484,00 2019 40.018,00

2018 -303.058,00 2018 9.206,00

2017 -266.077,00 FATTURATO MEDIO 19.477,33

2016 -236.720,00 

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

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Dir_5

CE.VAL.CO  SpA

Diretta

Promozione attività economiche della Val 
di Cornia



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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

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

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



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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

La società è stata messa in liquidazione al 29/12/2009 per impossibilità del raggiungimento dell'obiettivo sociale.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: A.S.A. SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico 
Integrato (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

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

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

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



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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

Servizio pubblico essenziale di interesse generale 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

AL 31/12/2020

Numero medio 
dipendenti (e)

476 Costo del personale (f) 28.882.809,00

Numero 
amministratori

3 Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

3

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2020 4.211.393,00 2020 111.857.450,00

2019 2.463.508,00 2019 110.573.932,00

2018 327.617,00 2018 113.345.472,00

2017 1.994.634,00 FATTURATO MEDIO 111.925.618,00

2016 6.809.534,00 

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

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Dir_6

A.S.A. SpA

Diretta

Gestione del Servizio Idrico Integrato

03.02_Condizioni_Art20co.2 ASA 1



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: S.E.FI. Campiglia Marittima Srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione Farmacia Comunale e Fiere (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

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

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

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



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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

Le finalità perseguite dalla società rivestono servizi di carattere generale e di interesse primario per la collettività e per 
l'Ente.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

AL 31/12/2020

Numero medio 
dipendenti (e) 14 Costo del personale (f) 457.380,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
26.348,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo
2.800,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2020 -155.274,00 2020 1.975.252,00
2019 17.227,00 2019 2.444.687,00
2018 3.802,00 2018 2.573.092,00
2017 1.507,00 FATTURATO MEDIO 2.689.257,00
2016 1.656,00 

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

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

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

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

Dir_7

S.E.FI. Campiglia Marittima Srl

Diretta

Gestione Farmacia Comunale e Fiere

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società rappresenta uno strumento indispensabile e strategico per il perseguimento della missione societaria.

FATTURATO

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

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

03.02_Condizioni_Art20co.SEFI 1



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_3
Parchi Val di Cornia 
SpA Diretta Gestione del sistema parchi 

della Val di Cornia
22,43

Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  Produzione di 
un servizio di interesse generale. Autoproduzione di beni o servizi 
strumentali agli enti pubblici partecipanti. Non ricorrono le 
condizioni di cui alla scheda 03.02.

Dir_4
CASALP (Casa Livorno 
e Provincia ) SpA Diretta Gestione del patrimonio ERP 0,79

Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  Produzione di 
un servizio di interesse generale. Autoproduzione di beni o servizi 
strumentali agli enti pubblici partecipanti. Non ricorrono le 
condizioni di cui alla scheda 03.02.

Dir_6 A.S.A. SpA Diretta Gestione del Servizio Idrico 
Integrato

1,754

Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  Produzione di 
un servizio di interesse generale. Non ricorrono le condizioni di 
cui alla scheda 03.02.

Dir_7
S.E.FI. Campiglia 
Marittima Srl Diretta Gestione farmacia Comunale e 

Fiere
100,00

La società rappresenta uno strumento indispensabile e strategico 
per il perseguimento della missione societaria e non ricorrono le 
condizioni di cui alla scheda 03.02.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione - in stato di fallimento

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 20,64 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

A.S.I.U. Spa

gestione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti



Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 52/2021 emessa il 28 settembre 2021 dal Tribunale di Livorno. La società  era 
già stata posta in liquidazione in data 27/12/2016 con decorrenza dall'01/01/2017.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 18,39 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

A.T.M SpA

Gestione del Trasporto pubblico locale e servizi ad essi connessi

La società dovrà essere posta in liquidazione o si dovranno cedere le quote di partecipazione.

Tenuto conto che: A.T.M. S.p.A. non rientra in nessuna delle categorie di cui all'art 4, comma 2 del D. Lgs. 172/2016 e 
prendendo atto della conclusione del contenzioso relativo alla procedura di gara relativa al T.P.L. del lotto regionale, risoltosi a 
favore dell'aggiudicatario della gara (Autolinee Toscana S.p.A.) che dal 01 Novembre u.s. è subentrato al vecchio gestore 
Tiemme S.p.A. in cui A.T.M. S.p.A. ha partecipazione azionaria. Inoltre, la società non rientra nelle ipotesi di cui all'art 20, 
comma 1 lettera b) e d).



Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

Nella prossima assemblea dei soci il Sindaco in nome e per conto del Comune di Campiglia Marittima proporrà la messa in 
liquidazione della società e qualora non fosse raggiunta la maggioranza necessaria l'Ente si attiverà per la dismissione della 
propria quota di partecipazione.

il risparmio atteso a regime per anno è circa  1.500,00 euro



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 64,06 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

CE.VAL.CO Spa

Promozione attività economiche della Val di Cornia



Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

La società è stata posta in liquidazione al 29.12.2009 e l'Ente non sopporta alcun onere per la procedura.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione degli 

interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_1 ASIU SPA 20,64

In stato di fallimento 
dal 28/09/2021. Già in 

liquidazione 
dall'01/01/2017

Dir_5 CE.VAL.CO. Spa 64,06
In liquidazione dal 

29.12.2009

Dir_2 A.T.M SpA 18,39
dalla prima assemblea 

sociale

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione


