
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

(Provincia di LIVORNO) 

 
 

 

 

 

 

 

Piano operativo di 

razionalizzazione delle societa’ e delle partecipazioni 

societarie  direttamente o indirettamente possedute  
(Legge 23 dicembre 2014,n.190- art.1-commi 611-614) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesse 

 
 

La legge 23 dicembre  2014 n. 190 ( legge di stabilità per il 2015 ) dispone che, allo scopo di 

assicurare il “ coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 

dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono 

avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che 

permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Il  comma 611 indica i criteri generali cui deve ispirarsi il processo di razionalizzazione. 

Il comma 612 prevede che i sindaci devono a tal fine  definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, 

un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio  dei 

risparmi da conseguire. 

Il piano, corredato da una apposita relazione  tecnica di accompagnamento, va trasmessa alla 

competente sezione regionale della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’Amministrazione Trasparente del Amministrazione interessata. 

Entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti. 

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 (norme sulla trasparenza). 

 

L’intero impianto normativo della legge n.190/2014 è strettamente combinato con la legge 

244/2007 (finanziaria 2008) che imponeva ai comuni l’obbligo di effettuare una ricognizione delle 

partecipazioni degli enti locali al fine di verificarne i presupposti per il mantenimento e di 

provvedere a dimettere le società che non producevano beni e servizi non strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente stesso. 

Da questo combinato discende la riconferma del divieto di costituire società per attività non 

riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente. 

Al riguardo si citano le deliberazioni consiliari rispettivamente n.50 del 30.6.2008 e n.130 del 

20.12.2010  che, a seguito della verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle 

partecipazioni ai sensi dell’art.3 della citata legge 244/2007 ,avevano determinato per 

le seguenti società: 

1. S.E.FI Campiglia Marittima srl 

2.A.S.I.U. Azienda Servizi Igiene Urbana spa  

3.Parchi Val di Cornia spa   

4.A.T.M. spa  

5. ASA spa  

6. CASALP spa il mantenimento delle rispettive partecipazioni, 

 ed individuava quali suscettibili di cessione  la società CE.VAL.CO spa e la dismissione delle 

quote partecipative detenute nella società Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno, 

quest’ultima perché non presentava le caratteristiche per il mantenimento della partecipazione. 

 

Il presente piano operativo, alla luce di quanto delineato dalla relazione tecnica allegata,ribadisce le 

scelte già adottate dall’Amministrazione in tema  di dismissioni, non essendo in   antitesi con 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



Organismi Partecipati e dati di sintesi degli stessi 

 
S.E.FI. Campiglia Marittima srl 
Oggetto sociale: Gestione farmacia Comunale e fiere  

Data inizio  2006 

Data fine :  2050 

Percentuale di partecipazione :100 % 

Risultati di esercizio 2011:  euro 1.288,00 

Risultati di esercizio 2012:  euro 2.980,00 

Risultati di esercizio 2013:euro 1.513,00 

    
A.S.I.U. Azienda Servizi Igiene Urbana spa  

Oggetto sociale: Gestione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

Data inizio:1994 

Data fine :  2050 

Percentuale di partecipazione :20,64 % 

Risultati di esercizio 2011:  euro 5.773,00 

Risultati di esercizio 2012:  euro 4.956,00 

Risultati di esercizio 2013:euro -521.374,00 

Partecipazioni: 

    TAP spa. 75% 
 

 

Parchi Val di Cornia spa  
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% 

Risultati di esercizio 2011:  euro 13.878,00 

Risultati di esercizio 2012:  euro-77.425,00 

Risultati di esercizio 2013:   euro 1.316,00 

 
 

A.T.M. spa 
Oggetto sociale:Gestione del trasporto pubblico locale e servizi ad essi accessori 

Data inizio: 1999 

Data fine :   2044  

Percentuale di partecipazione : 18,39% 

 Risultati di esercizio 2011:   Risultati di esercizio 2012:  Risultati di esercizio 2013:    

La società di fatto non è operativa nel senso che non dispone né di personale né di mezzi da 

organizzare. 

Partecipazioni: 

TIEMME spa          dal 2011 
 

CE.VAL.CO spa  
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 : 47,22% 

La società è in liquidazione dal 24 dicembre 2009 (Liquidatore rag. Luca Mannari) 



 

 

ASA –Servizi ambientali spa  
Oggetto sociale : Gestione delle acque potabili e depurazione-Servizio idrico integrato 

      Data inizio: 1998 

Data fine :   2050  

Percentuale di partecipazione : 1,75400% 

Risultati di esercizio 2011:  euro    450.030,00 

      Risultati di esercizio 2012:  euro 6.332.011,00 

     Risultati di esercizio 2013:   euro 24.340.985,00 

    Partecipazioni in: 
   Giunti Carlo Alberto srl,Sintesis srl,Consorzio Aretusa,Consorzio Idro-s,Cornia manutenzioni  

srl,Techset srl,Ti-forma srl,Marina cala de’ Medici spa,Olt Off Shore lng Toscana spa. 

 

 

    CASALP Casa Livorno e Provincia spa  
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% 

Risultati di esercizio 2011:  euro  55.627,00 

      Risultati di esercizio 2012:  euro 23.228,00 

     Risultati di esercizio 2013:   euro 16.446,00 

     
 

CENTRALE DEL LATTE di Firenze,  Pistoia e Livorno  
Oggetto sociale : Approviggionamento del latte  destinato al consumo 

 Percentuale di partecipazione : 0,39% 

Risultati di esercizio 2011:  euro  374.959,00 

      Risultati di esercizio 2012:  euro 467.654.,00 

     Risultati di esercizio 2013:   euro 291.050,00 

 

Azioni intraprese dall’ente e i vigenti obblighi normativi 
 
Le ricognizioni delle società partecipate effettuate ai sensi dell’art.3 della legge 244/2007 (commi 

27/29), riportate nelle deliberazioni consiliari n.50 del 30.6.2008 e n.130 del 2.12.2010 , avevano 

rilevato ed individuato le società per le quali   il mantenimento delle partecipazioni della quota 

posseduta dal Comune di Campiglia Marittima non era ritenuto più necessario e precisamente: 

-la CENTRALE del LATTE di Firenze, Pistoia e Livorno per la quale il “permanere nella 

partecipazione stessa era finalizzato esclusivamente alla liquidazione della quota. 

-CE.VAL.CO spa posta in liquidazione dal dicembre 2009. 

 

Nel premettere che , in relazione alle percentuali di partecipazione  del Comune , le stesse non  

permettono all’Ente di procedere autonomamente senza aver condiviso e concertato un piano di 

azione con gli altri soci detentori delle quote corrispondenti al pacchetto di controllo delle società 

stesse, si ritiene necessario provvedere ad individuare, nel rispetto dei criteri di analisi definiti dalla 

legge di stabilità n. 190/2014 richiamati in premessa, ulteriori  forme di riduzione e/o 

razionalizzazione praticabili. 

 



L’analisi effettuata ai sensi della normativa citata e dei criteri  richiamati ha  evidenziato che la 

partecipazione che deve essere dismessa è la seguente: 

ATM spa. 

 

 

Obiettivi del piano 
 

Prioritariamente ,nel dare attuazione ai dettati normativi , la scelta dell’Amministrazione sarà quella 

di razionalizzare il portafoglio delle quote possedute agendo  entro i compiti istituzionali dell’ente 

pubblico partecipante. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto dalla Relazione Tecnica di accompagnamento al presente 

Piano, si ribadiscono le scelte già adottate in tema di dismissioni  accelerandone le  procedure. 

 

CE.VAL.CO spa 
La Società ,costituita tra gli enti locali della Val di Cornia per finalità di promozione, 

organizzazione e gestione di attività di incentivazione economica della Val di Cornia stessa e di 

organizzazione fiere e mostre, già messa in liquidazione che si dovrebbe concludere nel corso del 

presente anno. 

Sarà impegno del Comune, sollecitare con opportune iniziative la definitiva cancellazione della 

società dal registro delle imprese. 

 

CENTRALE DEL LATTE di Firenze,  Pistoia e Livorno spa 

La Società svolge attività non compatibile con le prescrizioni di cui all’art.3 comma 27 della legge 

244/2007.La mancata  presenza delle condizioni legali al mantenimento rende tale partecipazione 

soggetta a dismissione. In questa sede si conferma quando stabilito dalle deliberazioni consiliari 

n./2008 e /2010. Si procederà pertanto alla procedura di alienazione tramite bando pubblico e nel 

rispetto delle norme statutarie in tema di esercizio del diritto di prelazione. 

Non sono previsti costi diretti a carico dell’Amministrazione. E’ previsto l’introito da dismissione. 

 

ATM spa 
Nel corso del 2010, con la costituzione di TIEMME spa (TOSCANA MOBILITA’), l’erogazione 

del servizio di trasporto pubblico locale è stato trasferito alla newco, di fatto la gestione aziendale 

ha assunto carattere prevalente di natura patrimoniale. 

La società risulta composta dai soli amministratori essendo il personale trasferito alla partecipata 

TIEMME spa. 

Alla luce di tali aspetti si rende necessario avviare il processo di dismissione della partecipazione 

societaria, nel rispetto delle norme vigenti in materia oltre che dallo statuto della società e dai patti 

parasociali vigenti. 

I tempi previsti sono quelli necessari all’espletamento delle procedure di liquidazione. 

Attualmente il comune di Campiglia Marittima non partecipa alle spese di gestione della società. 

Non si prevede la realizzazione di risparmi specifici a favore del bilancio dell’Ente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Attuazione del Piano 

 
Il presente Piano di razionalizzazione con le misure in esso individuate, si intende redatto ai sensi 

delle disposizioni dell’art.1 comma 611 della legge n.190/2014 e costituisce proposta per il 

Consiglio Comunale che ai sensi dell’art.42 comma 2 lett.e ha competenza esclusiva in materia di 

partecipazione dell’ente locale a società di capitali. 

L’attuazione del piano sarà effettuata , con successivi interventi dell’organo consiliare, una volta 

accertate e definite le condizioni        specifiche di ogni società partecipata. 

 

 

 

Marzo 2015                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                         Avv.to Rossana Soffritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


