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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 17
SEDUTA DEL 31/03/2015
OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie del Comune di Lucca ai sensi dell’art. 1 comma 611 e ss. della l. n. 190
del 23.12.2014 ed Indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.a. – Approvazione.
L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21.01 nella sala
consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti,
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari
iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
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Presenti all'apertura della seduta n. 22 consiglieri
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Graziano Angeli
Sono presenti gli Assessori: Cechetti Enrico, Lemucchi Giovanni, Mammini Serena, Marchini
Celestino, Pierotti Francesca, Sichi Antonio e Vietina Ilaria Maria.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e
designa come scrutatori i consiglieri: Buchignani Ruggero, Macera Mauro e Moriconi Paolo
Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Amanti Francesco,
Buchignani Nicola, Fava Lido, Leone Luca e Pagliaro Lucio.
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Il Consiglio Comunale
presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore 1 - Settore Servizi
Economico-Finanziari e Servizi del Personale, U.O. 1.1 - “Bilanci e Contabilità”, così come
redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale,
premesso che:
l’art. 3 commi 27, 28 e 29 della L. 244/2007 e ss.mm.ii. testualmente recita:
“27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività
di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e
che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli
di competenza.
28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al
comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei
conti.
29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le
società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di
partecipazioni”;
il comma 569 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato ex
art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16 del 06.03.2014, ha stabilito che entro il 31 dicembre
2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto
delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi
del comma 27 dell’art. 3 della L. 244/2007; decorso tale termine la partecipazione non alienata
mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro i dodici mesi successivi alla
cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri
stabiliti dall’art. 2437 ter, comma 2, del Codice Civile;
il comma 611 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 prevede che “fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., al fine 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, a decorrere dal
1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
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societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni”;
il comma 612 dell’art. 1 sopra citato dispone che “[…] i sindaci […], in relazione ai
rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, 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. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione
interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
a giudizio della Corte Costituzionale (sentenza 01 Agosto 2008 n.326) deve ritenersi
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del D.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d.
decreto Bersani) fondato sulla essenziale distinzione tra:
•
attività amministrativa in forma privatistica;
•
attività d’impresa di enti pubblici
in quanto, secondo i Giudici del palazzo della Consulta, l’una e l’altra possono essere svolte
attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse: nel primo caso vi è
attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che
operano per conto di una pubblica amministrazione; nel secondo caso, vi è una erogazione di
servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), da svolgere in regime di concorrenza;
l’art. 13 del D.l. 4 Luglio 2006, n.223 (c.d. decreto Bersani), rubricato “Norme per la
riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”, dispone
tra l’altro che le c.d. società strumentali “non possono partecipare ad altre società o enti aventi
sede nel territorio nazionale”, ma non assoggetta a tale divieto le società holding, le quali per loro
natura sono dedicate all’assunzione e gestione delle partecipazioni e restano sottoposte agli
obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria (cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, “Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance”,
08.04.2011);
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l’art. 1, commi 611 e ss., della legge 190/2014 prevede espressamente che il processo di
razionalizzazione sia rivolto alle società e alle partecipazioni direttamente e indirettamente
possedute dall’Ente Locale;
il “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali” pubblicato in data 07 Agosto
2014 dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa propone ai comuni una strategia
di riordino del sistema di partecipate locali che assuma, tra l’altro, il vincolo di “limitare le
partecipazioni indirette (partecipate di partecipate)”;
l’art. 42 comma 2 lettera e) del Testo Unico Enti Locali prevede che il Consiglio
Comunale disponga in merito all’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, al pari di quanto previsto all’art.
30 comma 2 punto e) dello Statuto comunale;
al fine adempiere alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 612 e ss. della L. 190/2014, il Comune
di Lucca deve avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, tenendo
conto dei criteri sopra richiamati ed in particolare:
1. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
2. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione
delle relative remunerazioni;
6. divieto per le società “strumentali” di partecipare ad altre società;
alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, le società che svolgono attività di
produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune sono tutte quelle, cosiddette strumentali, che in forma privatistica
erogano beni e servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta
titolare l’Ente di riferimento il quale, anche in tal modo indiretto, provvede comunque al
perseguimento dei suoi fini istituzionali;
viceversa nell’ambito delle società che svolgono attività di impresa, per la produzione di
servizi di interesse generale, sono comprese tutte le società di gestione dei servizi pubblici locali;
le società che svolgono attività di impresa possono regolarmente partecipare a gare di
Ambito per aggiudicarsi la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a condizione
che esse non beneficino già di affidamenti diretti di servizi strumentali potenzialmente idonei a
procurare un “reddito garantito” che le avvantaggerebbe rispetto agli altri concorrenti;
con deliberazione Consiglio Comunale n. 40/2008, adottata prima della modifica all’art. 3
c. 27 della L. 244/2007 disposta dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 71 della L. 69/2009, il
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Consiglio Comunale ha autorizzato, tra l’altro, il mantenimento della partecipazione detenuta in
Lucca Holding S.p.A. e nelle società partecipate dalla stessa in quanto in possesso dei presupposti
per il legittimo mantenimento previsti dalla normativa in oggetto;
con la deliberazione n. 94/2010 il Consiglio Comunale, in ottemperanza all'art. 3 c. 28
della L. 244/2007, analizzava solamente le proprie partecipazioni dirette, autorizzando il
mantenimento delle partecipazioni detenute in Lucca Holding S.p.a., Erp Lucca S.r.l. e Lucense
S.p.a. e deliberando la cessione delle quote azionarie nell'Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.,
demandando al Segretario Generale l’adozione degli atti necessari per addivenire alla cessione,
mediante procedura ad evidenza pubblica;
la relativa procedura di gara, indetta con provvedimento del Segretario Generale n. 5 del
03.01.2012, ha avuto esito negativo, come risulta dalla determina n. 640 del 23.04.2012, a causa
della mancata presentazione di offerte;
Lucca Holding S.p.A. detiene partecipazioni dirette in quindici società, ma solo su dieci di
esse esercita, in quanto socio di maggioranza assoluta, il controllo di voto ex art. 2359 c.c. oltre
che l'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.; quest’ultima viene pure esercitata nei
confronti di tre società del Gruppo controllate mediante partecipazione indiretta, tramite le subholding Gesam S.p.A. e Sistema Ambiente S.p.A.;
le società detenute direttamente dal Comune di Lucca o tramite la Capogruppo Lucca
Holding possono essere rappresentate graficamente attraverso l'allegato 1 ed hanno forma,
dimensioni, risultati economici ed oggetti sociali diversi tra loro (allegato 2);
il Comune di Lucca e Lucca Holding S.p.A. hanno già dato avvio, negli scorsi anni, ad un
importante processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute mediante Lucca Holding
S.p.A., ottenendo i significativi risultati che si trovano indicati nelle Relazioni sulla Gestione dei
Bilanci di Lucca Holding S.p.A. per gli esercizi 2012 e 2013 (allegato 3);
il Comune di Lucca e Lucca Holding S.p.A., continuando il percorso già avviato, hanno
svolto, nel corso del 2014, un lavoro di ricognizione sulle attività svolte dalle società del gruppo,
anche sulla base delle indicazioni ricavabili dal parere della Corte dei Conti sez. controllo
Lombardia n. 874/2010/PAR, in base al quale l'obbligo di ricognizione di cui all’art. 3 comma 27
della L. n. 244/2007 non è da effettuarsi esclusivamente sulle partecipate possedute direttamente
dall'Ente Locale ma deve anche estendersi su quelle detenute indirettamente;
da una prima analisi interna sono state rilevate criticità inerenti l’affidamento alla
partecipata Metro S.r.l. del servizio denominato “LuccaPort”, servizio di gestione della
piattaforma logistica CEDM (“Centro Ecologico di Distribuzione Merci”) per il trasporto di
merci nel centro storico, affidato alla società con determina dirigenziale n. 418 del 28.03.2011,
così come modificata con determina dirigenziale n. 2308 del 21.12.2012;
allo scopo di superare tale elemento di criticità, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33/2014 è stato deliberato “di autorizzare la concessione dei beni immobili, mobili e
immateriali costituenti la piattaforma logistica CEDM Centro Ecologico di Distribuzione Merci, oggi
LuccaPort, necessari all’esercizio della modalità di trasporto merci all’interno del centro storico e delle
aree periurbane della città di Lucca, ad un gestore privato, ]...[ creando altresì i presupposti per un
ulteriore progressivo sviluppo e di autorizzare la selezione del soggetto gestore dei beni immobili,
mobili e immateriali costituenti la piattaforma logistica CEDM – Centro Ecologico Distribuzione
delle Merci, oggi LuccaPort, attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica";
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conseguentemente, con determinazione n. 2250 del 9.12.2014 sono stati approvati il
Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato e i relativi allegati, nonché lo schema di contratto di
concessione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione della
piattaforma logistica LuccaPort, con scadenza di presentazione delle offerte: 30 marzo 2015;
allo scopo di verificare la conformità alla disciplina normativa vigente delle attività svolte
dalle altre società del gruppo, vista la complessità della tematica in oggetto, Lucca Holding S.p.A.
ha svolto, con l'ausilio della consulenza specialistica di Ernst & Young (società di livello
internazionale che svolge servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, e
advisory), un lavoro di ricognizione sulle attività svolte dalle società direttamente partecipate
dalla stessa ed ha richiesto alle sub-holding di continuare la ricognizione sulle proprie partecipate;
Lucca Holding S.p.A. ha consegnato al Comune di Lucca detto studio, attraverso la
determinazione n. 8/2014, avente per oggetto: “Ricognizione delle attività svolte dalle società
partecipate da Lucca Holding S.p.A. e ipotesi di riordino del gruppo anche in base agli esiti degli studi
specialistici svolti da Ernest & Young e SEPI (Società Entrate Pisa). Richiesta di indirizzi al Comune
di Lucca.” (allegato 4);
dal contenuto della determinazione sopra-richiamata emerge che per alcune società del
Gruppo Holding non sussistono rilievi sulla conformità delle attività svolte rispetto al quadro
normativo, mentre per altre esistono vari tipi di criticità;
dietro invito di Lucca Holding S.p.A., Sistema Ambiente S.p.A. ha condotto un
procedimento interno di ricognizione circa la conformità (al quadro normativo vigente) della
propria partecipata Valfreddana Recuperi S.r.l. ed ha trasmesso alla capogruppo i relativi risultati,
i quali sono stati inviati al Comune da Lucca Holding tramite le determinazioni n. 17 e 21 del
2014; dopo questi atti il Consiglio Comunale si è espresso con la deliberazione 34/2014 per
impartire a Lucca Holding S.p.A l’indirizzo di “autorizzare Sistema Ambiente S.p.A., previa
opportuna attività di stima del valore della partecipazione finanziaria in Valfreddana Recuperi S.r.l.,
ad espletare una procedura di evidenza pubblica per l’alienazione della intera quota in essa posseduta,
in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3 L. n. 244/08 nei termini di cui al comma 569, art. 1, L.
n. 147/13, utilizzando le condizioni favorevoli introdotte, per favorire l’attuazione di operazioni del
genere, dall’art. 568 bis della L. n. 147/13”;
conseguentemente nel mese di dicembre 2014 Sistema Ambiente S.p.A. ha
tempestivamente esperito un tentativo pubblico di cessione al migliore offerente dell’intera quota
di partecipazione di cui è titolare, ma non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse, tanto da
dover prossimamente esperire un nuovo tentativo, ancora mediante procedura di evidenza
pubblica, affinché entro il limite temporale del 31.12.2015 la partecipazione risulti comunque
ceduta secondo meccanismi concorrenziali, prima di dover chiedere - in caso di esito infruttuoso alla stessa Valfreddana Recuperi S.r.l. di liquidare in denaro l’intera quota posseduta da Sistema
Ambiente S.p.A., ai sensi e per gli effetti da ultimo rimedio del comma 569 art. 1 L. n. 147/13;
dietro invito di Lucca Holding S.p.A., anche Gesam S.p.A. ha condotto un procedimento
interno di ricognizione circa la conformità al quadro normativo delle proprie partecipate Gesam
Gas & Luce S.p.A., Gesam Energia S.p.A. e Polo Energy S.p.A. ed ha trasmesso alla capogruppo
i relativi risultati, i quali sono stati presentati al Comune da Lucca Holding tramite le
determinazioni nn. 33, 40 e 44 del 2014 aventi ad oggetto:
1. Determina 33: “Verifica di conformità delle attività svolte da Gesam S.p.A. e dalle società da essa
controllate, rispetto al quadro normativo vigente in materia di società di capitali in controllo
pubblico comunale” (allegato 5);
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2. Determina 40: “Ancora sulla verifica di conformità delle attività svolte da Gesam S.p.A. e dalle
società da essa controllate, rispetto al quadro normativo vigente in materia di società di capitali in
controllo pubblico comunale” (allegato 6);
3. Determina 44: “Terza determinazione sulla verifica di conformità delle attività svolte da Gesam
S.p.A. e dalle società da essa controllate, rispetto al quadro normativo vigente in materia di società
di capitali in controllo pubblico comunale” (allegato 7);
con deliberazione del Consiglio Comunale 49/2014 il Comune di Lucca ha valutato
favorevolmente l'attività di analisi ricognitiva e la conseguente ipotesi di riordino svolta da Lucca
Holding S.p.A. con la consulenza specialistica di Ernst&Young, approvando tra l’altro un
Ordine del Giorno che impegna Sindaco e la Giunta ad adoperarsi per sottoporre al Consiglio
Comunale opportune proposte di deliberazione, per risolvere le criticità ancora esistenti
all'interno del Gruppo Lucca Holding S.p.A.;
con deliberazione del Consiglio Comunale 67/2014 il Comune di Lucca ha deliberato “di
dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di attuare, con le forme che saranno da essa stessa giudicate più
idonee, un procedimento di definitivo accorpamento delle controllate Lucca Fiere & Congressi S.p.A. e
Lucca Comics & Games S.r.l., al fine di ottenere un'unica società strumentale con caratteristiche tali
da poter svolgere i servizi di interesse generale che il Comune di Lucca direttamente le affiderà, con
modalità “in house providing”, mediante appositi disciplinari”;
con deliberazione del Consiglio Comunale 68/2014 il Comune di Lucca ha deliberato “di
esprimere indirizzo favorevole alla cessione a terzi della quota del 38% di capitale che Gesam S.p.A.
ancora detiene in La Misericordia S.r.l. attualizzando tale indicazione in sede di Assemblea Gesam
appositamente convocata sull'argomento, tramite la partecipazione e il voto dell'Amministratore
Unico di Lucca Holding S.p.A.”;
conseguentemente nel mese di novembre 2014 Gesam S.p.A. ha tempestivamente esperito
una gara ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione detenuta in La
Misericordia S.r.l.; tale gara è stata aggiudicata all’unico soggetto che ha presentato l’offerta e
sono attualmente in corso le procedure per la formalizzazione della cessione;
il Comune di Lucca ha ricevuto dall'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. la
determinazione n. 43/2014 (allegato 8) avente ad oggetto “Richiesta autorizzazione al Comune di
Lucca alla totale alienazione di tutte le azioni di Fidi Toscana S.p.A. intestate a Lucca Holding
S.p.A.”, dalla quale emerge una sostanziale inadeguatezza rispetto al quadro normativo attuale
della partecipazione di Lucca Holding S.p.A. in Fidi Toscana S.p.A., non apparendo tale società
necessaria in relazione ai fini istituzionali dell’Ente comunale;
la partecipazione detenuta da Lucca Holding S.p.A. in SAT S.p.A. e quella detenuta in
Fidi Toscana S.p.A. rappresentano un investimento a carattere puramente finanziario, non
indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale;
per quanto concerne la partecipazione detenuta in SALT p.A., a seguito della vendita da
parte della Provincia di Lucca delle proprie quote di partecipazione, la SIAS S.p.A. di Torino
(detentrice del 90,89% delle azioni di SALT p.A.) ha inviato una lettera a Lucca Holding S.p.A.,
avente per oggetto "offerta per l'acquisto di azioni della società SALT p.A.", con la quale ha
manifestato al socio Lucca Holding S.p.A. una proposta di acquisto delle azioni dalla stessa
detenute in SALT p.A., al prezzo unitario di euro 4,51, valida fino al 31.12.2015; Lucca Holding
S.p.A. ha successivamente trasmesso al Comune di Lucca tale lettera con protocollo n. 26782 del
19.03.2015;
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la possibile vendita delle quote possedute in SALT S.p.A. appare dal punto di vista
economico-finanziario certamente vantaggiosa, considerato l’impatto che la stessa potrebbe avere
sul bilancio dell’Ente e, più in generale, sul bilancio consolidato del Comune e delle sue
partecipate, anche tenuto conto del fatto che la partecipazione in questione, data l’esiguità della
quota detenuta (anche a seguito dell’aumento di capitale del 2012 sottoscritto esclusivamente dal
socio privato) non è in grado di garantire al Comune di Lucca alcun peso specifico sulle scelte
strategiche della società;
il Comune di Lucca ha ricevuto dall’Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. la
determinazione n. 50/2014 contenente la richiesta di autorizzazione a: “Cessione da parte di Lucca
Holding Servizi S.r.l. a SEVAS S.r.l. del ramo di azienda finora operante per la verifica degli
impianti termici per conto del Comune di Lucca – Sottoscrizione da parte di Lucca Holding S.p.A. di
una quota di pari importo di aumento di capitale sociale di SEVAS S.r.l.” (allegato 9), basata
sull’ipotesi di concentrazione in SEVAS S.r.l. (partecipata da Provincia di Lucca, Comune di
Capannori, Unione Comuni Val di Serchio, Comune di Fabbriche di Vallico) di tutte le attività
di controllo degli impianti termici installati sul territorio provinciale e di adesione alla società
strumentale SEVAS S.r.l. da parte del Comune di Lucca, tramite Lucca Holding S.p.A., in modo
che il Funzionario comunale al quale compete il controllo degli impianti termici, svolto
mediante affidamento “in house”, possa entrare a far parte dell’Organismo per l’esercizio
“congiunto” del controllo analogo su di essa, da parte degli Enti pubblici soci;
sulla base della normativa vigente, delle indicazioni finora già impartite dal Consiglio
Comunale, nonché delle proposte contenute nelle citate determinazioni di Lucca Holding S.p.A.
è possibile per il Comune di Lucca attuare una serie di operazioni straordinarie al fine di risolvere
le criticità emerse e rendere più efficiente, efficace ed economico il sistema partecipate di Lucca
Holding;
quanto sopra premesso,
visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;
visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
visto lo Statuto Comunale;
visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di
ragioneria, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della
proposta, richiesti ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267 allegati alla presente
deliberazione;
visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori reso, in data 30 marzo 2015, ai
sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto il parere della Commissione Consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti, Aziende
ed Istituzioni Partecipate della seduta del 31 marzo 2015;
udita l’illustrazione della proposta da parte dell’Assessore Giovanni Lemucchi e dato atto
degli interventi successivi dei consiglieri Lucchesi, Fazzi, Leone L., Macera, Pini, Battistini,
Cantini, Martinelli, Amanti e dell'Amministratore Unico di Lucca Holding Dott. Andrea
Bortoli, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta;
sottoposta al voto dell'Assemblea la proposta di deliberazione da parte del Presidente;
a seguito di votazione effettuata mediante procedimento elettronico,
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presenti

prenotati

26

25

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Fava Lido, Buchignani Nicola,
Fazzi Pietro, Azzarà Antonino, Macera Mauro, Martinelli Marco, Battistini Francesco,
Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana,
Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti
Marcello, Leone Luca, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero,
Amanti Francesco,Piantini Beatrice
Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Fava Lido, Buchignani Nicola, Fazzi Pietro,
Azzarà Antonino, Macera Mauro, Martinelli Marco, Battistini Francesco, Leone Maria
Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi
Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti
Marcello, Leone Luca, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero,
Amanti Francesco, Piantini Beatrice
Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa,
Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia,
Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello,
Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Amanti Francesco,Piantini
Beatrice

favorevoli

18

contrari

2

Macera Mauro, Martinelli Marco

astenuti

5

Fava Lido, Buchignani Nicola, Fazzi Pietro, Azzarà Antonino, Leone Luca

Esito: approvata
DELIBERA
1
di approvare, ai sensi dell’art. 1 commi 611 e ss. della L. 190/2014, il “Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute
dal Comune di Lucca e relazione tecnica” (allegato 10), quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, contenente gli indirizzi operativi evidenziati per ciascuna di esse;
2
di approvare lo schema di cui all’allegato 11, quale rappresentazione grafica di
riferimento per il programmato assetto futuro delle partecipazioni detenute dal Comune di
Lucca, in seguito al compimento delle operazioni straordinarie previste nella presente
deliberazione;
3
di demandare al Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari e del Personale, l’adozione
degli atti necessari per addivenire alla cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica, della
partecipazione societaria detenuta in Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.;
4
di autorizzare Lucca Holding S.p.A., come da richiesta espressa dal proprio
Amministratore Unico con determinazione 43/2014, a svolgere le necessarie procedure per la
totale alienazione di tutte le azioni di Fidi Toscana S.p.A.;
5
di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. a svolgere le necessarie procedure per
l'alienazione delle azioni detenute in SAT S.p.A.;
6
di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. a svolgere le necessarie procedure per
l'alienazione delle azioni detenute in SALT S.p.A.;
7
di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A., come da proposta del proprio Amministratore
Unico con determinazione n. 50/2014, di autorizzare la partecipata Lucca Holding Servizi S.r.l. a
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cedere a SEVAS S.r.l. il proprio ramo d’azienda fino ad ora dedicato al controllo degli impianti
termici a condizione:
a)
che la capogruppo Lucca Holding S.p.A. possa parallelamente divenire titolare di
una quota di partecipazione in SEVAS S.r.l. di pari valore;
b)
che un rappresentante del Comune di Lucca possa far parte dell’Organismo di
controllo analogo congiunto delle attività di verifica degli impianti termici che SEVAS
S.r.l. potrà svolgere per conto dei suoi soci pubblici, ivi incluso il Comune di Lucca;
8
di dare indirizzo a Lucca Holding, come da richiesta del proprio Amministratore Unico
con determinazione n. 44/2014, di autorizzare Gesam S.p.A., previa verifica di congruità del
valore, ad acquistare il 10% di azioni di Polo Energy S.p.A. attualmente detenute dalla società
Cipriano Costruzioni S.p.A. in liquidazione;
9
di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A., come da proposta espressa dal proprio
Amministratore Unico con determinazione n. 44/2014, di autorizzare Gesam S.p.A., una volta
divenuta titolare del 100% delle azioni di Polo Energy S.p.A., a cedere tutto il pacchetto
azionario di quest’ultima società a Lucca Comics & Games S.r.l. (società che per effetto della
fusione per incorporazione con Lucca Fiere & Congressi S.p.A. gestirà anche il parcheggio
comunale di Sorbano del Giudice) affinché questa, una volta che ne avrà ottenuto il totale
controllo, possa accorpare, mediante fusione per incorporazione, Polo Energy S.p.A.;
10
di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di autorizzare Gesam S.p.A. ad attuare, mediante
un’opportuna sequenza di operazioni straordinarie che il proprio Consiglio di Amministrazione
potrà proporre, la separazione del patrimonio attuale tra una società “mista”, consistente nel
ramo oggi esercente attività di distribuzione del gas ed una distinta società, totalmente partecipata
da Lucca Holding S.p.A., esercente i servizi pubblici o strumentali a suo tempo affidati dal
Comune di Lucca a Gesam S.p.A. o a sue controllate;
11
di dare fin da ora indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di retrocedere al Comune di Lucca,
mediante corrispondente riduzione di capitale sociale, tutte le azioni di Gesam S.p.A. che detiene
in portafoglio, qualora le attività svolte da società del Gruppo dovessero costituire un ostacolo
alla partecipazione di Gesam S.p.A. stessa alla gara d’Ambito per l’aggiudicazione del servizio di
distribuzione del gas all’interno della Provincia di Lucca;
12

di dare a Lucca Holding S.p.A. i seguenti indirizzi rispetto alla partecipata Polis S.p.A.:
a) Acquistare tutte le azioni al fine di totalizzarne la partecipazione e quindi favorire la sua
trasformazione in STU ex art. 120 D. Lgs. n. 267/2000;
b) Procedere alla nomina di un Amministratore Unico, in sostituzione dell’attuale C.d.A., al
fine di garantire la conformità rispetto alla lettera b) comma 611 dell’art. 1 della legge n.
190 del 23.12.2014;
c) Procedere alla modifica dello Statuto prevedendo tra le altre anche la forma di controllo
del Sindaco o Revisore Unico;

13
di dare indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di adoperarsi per eliminare, per quanto possibile
senza esborsi economico-finanziari, tutte le situazioni di partecipazioni indirette (partecipate di
partecipate) all’interno del Gruppo;
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14
di trasmettere il presente atto alla competente sezione della Corte dei Conti così come
disposto all’art. 1 c. 611 e seguenti della L. 190/2014;
15
di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore
Dipartimentale 1 Servizi Economico-Finanziari;
16
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della
Regione Toscana o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

il Vice Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella

Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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ALLEGATO 1
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI LUCCA
Aggiornato alla data del 31.12.2014

ERP LUCCA SRL
23,43% Comune di Lucca

Lucca Holding
Servizi srl
100%

LUCENSE SCPA
7% Comune di Lucca

Lucca Holding
Progetti Speciali
e Risorse srl
100%

GESAM S.p.A.
59,69%

Metro srl
100%

GEAL S.p.A. 52%

LUCCA HOLDING SPA
100% Comune di Lucca

Lucca
Comics &
Games srl
100 %

Itinera
srl
100%

Sistema Ambiente S.p.A.
51,8926%

LESOLUZIONI sc scarl
0,4%

Gesam Gas spa 60%
Polo Energy spa 90%
Gesam Energia Spa 100%
La Misericordia srl 38 %

Ingegnerie Toscane
0,1%

RETIAMBIENTE SPA
6,07% Comune di Lucca

Polis
SpA
99,09%

CTT NORD
srl 4,615%

Lucca Fiere e
Congressi
S.p.A.
100 %

SALT SpA
2,3063%

Farmacie Comunali S.p.A.
25,01%
Emmepi Immobiliare 100 %

Valfreddana
Recuperi srl 55 %

INTETPORTO TOSCANO
A. VESPUCCI 0,06%
6,07% Comune di Lucca

Clap Immobiliare 100
Vai Bus scrl 60%

Ttravel srl 60%
Club spa 35%

SAT
SpA
0,23
%

Fidi Toscana
S.p.A. 0,022%

ALLEGATO 2
DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI LUCCA
Lucca

Holding

S.p.A.

CODICE FISCALE :
01809840463
ELENCO SOCI :
Soci
Comune di Lucca

100 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

27.675

2012

-7.001.398

2013

4.106.733

OGGETTO SOCIALE:
La società ha per oggetto l’esercizio, sia direttamente, sia tramite terzi soggetti, delle seguenti attività:
L’assunzione e la gestione, in Italia e all’estero di partecipazioni, in qualsiasi forma e quindi anche
totalitaria e di controllo, in altre società ed enti, sia pure consortili ed associativi di interesse del Comune
di Lucca, anche intervenendo alla loro costituzione. Le società in qualsiasi forma partecipate potranno
anche avere per oggetto la gestione e l’erogazione di servizi pubblici locali.
Il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle
società ed enti in cui partecipa; tra cui a titolo esemplificativo il coordinamento relativo a prestazione di
servizi inerenti gestione del personale, paghe e contributi, servizi informatici e telematici, servizi di
gestione del parco automezzi, detenzione di partecipazioni e valori per conto di terzi. La società potrà
altresì svolgere ogni attività di servizio consentita dalle norme vigenti nei confronti ed a favore di società
controllate e/o partecipate, di soci e di società controllate e/o partecipate da questi.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali,
industriali, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento
dell’oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni in società o enti sotto qualsiasi forma costituiti
aventi oggetto affine o analogo o comunque funzionalmente collegabile al proprio.
A carattere residuale e senza che sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento
dell’oggetto sociale, essa potrà prestare fideiussioni, avalli, ed ogni altra garanzia per debiti propri e di
società controllate o collegate; potrà assumere mutui fondari o ipotecari concedendo ipoteche su immobili
propri.
La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge, salvo l’acquisizione delle
necessarie autorizzazioni.
La società, infine, potrà ricevere dal socio versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di
capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.
Qualora la legge lo consenta la società potrà emettere titoli di debito a seguito di deliberazione
dell’assemblea, che ne determina limiti e modalità. I contratti della società con l’unico socio devono
risultare da atto scritto avente data certa.

1

ERP

Lucca

S.r.l.

CODICE FISCALE :
01809840463
ELENCO SOCI :
Soci
Comune di Lucca

23,43 %

Comune di Altopascio
Comune di Bagni di Lucca
Comune di Barga
Comune di Borgo a Mozzano
Comune di Camaiore
Comune di Camporgiano
Comune di Capannori
Comune di Careggine
Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Comune di Castiglione di Garfagnana
Comune di Coreglia Antelminelli
Comune di Fabbriche di Vallico
Comune di Forte dei Marmi
Comune di Fosciandora
Comune di Gallicano
Comune di Giuncugnano
Comune di Massarosa
Comune di Minucciano
Comune di Molazzana
Comune di Montecarlo
Comune di Pescaglia
Comune di Piazza al Serchio
Comune di Pietrasanta
Comune di Pieve Fosciana
Comune di Porcari
Comune di San Romano in Garfagnana
Comune di Seravezza
Comune di Sillano
Comune di Stazzema
Comune di Vagli Sotto
Comune di Vergemoli
Comune di Viareggio
Comune di Villa Basilica
Comune di Villa Collemandina
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UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO:
Anni
2011

28.049,29

2012

15.354,20

2013

40.793,38

OGGETTO SOCIALE:
La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE le seguenti attività:
a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio
destinato all’ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, primo
comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni;
b) tutte o parte le funzioni individuate all’art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77; nella
eventualità che i Comuni medesimi intendano conferire al Gestore tale attività;
c) l’acquisizione, la cessione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria
e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni
associati e di altri soggetti, pubblici e privati;
d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la
costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi dell’art. 120 del t.u. n. 267/2000, per
l’attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque
denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei Comuni associati ovvero di
altri soggetti pubblici e privati;
e) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e
gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della
Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;
f) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e
gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione
della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone
convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;
g) la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant’altri siano
necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o
comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;
h) esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare
abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione,
maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed
ogni altra forma consentita dalle vigenti leggi;
i) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE, compresa la
progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant’altro necessario e
strumentale, in favore dei Comuni associati od altri soggetti pubblici e privati, mediante la partecipazione
ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120 del t.u. n. 267/2000 ovvero a società di scopo;
l) tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti
lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di
dati inerenti la domanda e l’offerta di immobili di edilizia residenziale e non, sia per conto della
Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi fatto salvo quanto previsto dalla
precedente lettera b) del presente articolo nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati;
la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all’efficiente svolgimento delle
attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di
servizio o negozi di natura privatistica;

3

m) assunzione e negoziazione di finanziamenti e concessione di garanzie di qualunque tipo, nell’interesse
dei Comuni soci anche in attuazione del disposto del punto 4.1) dell’Allegato 2 alla Delibera n. 109 del 26
giugno 2002 della Regione Toscana.

Lucense

S.c.p.a.

CODICE FISCALE :
01809840463
ELENCO SOCI :
Soci
Comune di Lucca

7%

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO:
Anni
2011

8.604,00

2012

160.478,00

2013

6.499,00

OGGETTO SOCIALE:
La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la
diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
Per meglio conseguire l’oggetto sociale, la società potrà svolgere anche attività economica di prestazione
di beni e servizi, mantenendo chiaramente distinta questa attività rispetto all’attività prevalente non
economica di cui al primo comma, anche dal punto di vista delle relative componenti economiche e
patrimoniali.
La società potrà quindi compiere, tra le altre, le seguenti attività, da realizzare anche in collaborazione
con strutture associative, di ricerca e Università:
- progetti, servizi ed eventi finalizzati al miglioramento e all’innovazione di processo, prodotto/servizio e
organizzativa, alle ICT, alla formazione, anche mediante la promozione, costituzione, organizzazione e
gestione di laboratori di prova od altri organismi (quali ad esempio i Poli di Innovazione);
- ogni altra iniziativa di promozione e supporto per lo sviluppo delle attività economiche della Provincia.
La Società potrà partecipare ad associazioni, consorzi o altri enti nonché acquisire partecipazioni in altre
Società od enti che abbiano scopi complementari o connessi al proprio, o che siano da essa promosse.
La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (nei limiti e con le
modalità previste dalle normative vigenti in materia) commerciali e gestionali che il Consiglio di
Amministrazione riterrà utili o necessarie per il perseguimento degli scopi Sociali.
La Società potrà acquisire fondi presso i Soci, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di
legge in materia.
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Retiambiente

S.p.a.

CODICE FISCALE :
02031380500
ELENCO SOCI :
Soci
Comune di Lucca

6,05 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO:
Anni
2011
2012

- 31.261,00

2013

4.934,00

OGGETTO SOCIALE:
La società, sino a che i suoi soci saranno costituiti esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro società
holding, ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi e le attività
preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un
socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art. 4, c. 12, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L.
n. 148/2011, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti le
società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Al momento
in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio privato avente le
caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società assumerà quale oggetto sociale il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale
"ATO Toscana Costa".
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Interporto

Toscano

A.

Vespucci

CODICE FISCALE :
00882050495
ELENCO SOCI :
Soci
Comune di Lucca

0.06%

Regione Toscana

17.79%

Comune Di Livorno

5,55 %

Comune Di Pisa

5,34 %

Comune Di Collesalvetti

1,76 %

Provincia Di Livorno

2,47 %

Provincia Di Pisa

2,47%

Provincia Di Lucca

0,11%

Autorita’ Portuale Livorno

5.56%

C.C.I.A.A. Di Livorno

6,02%

C.C.I.A.A. Di Pisa

5,07%

Trenitalia S.P.A.

1,10%

Ecofuel S.P.A.

0,86%

Societa’ Autostrada Ligure Toscana

0,66%

Autostrada Tirrenica

0,43%

Soc. Societa’ Aeroporto Toscano G. Galilei S.P.A.

0,43%

Ligestra S.R.Ol.

0,22%

Sirti

0,22%

Societa’ Navicelli Pisa

0,09%

Cassa Di Risparmio Di Lucca Pisa Livorno S.P.A.

2,64%

Banca Popolare Dell’etruria E Lazio

0,66%

M.P.S.Capital Services Banca Per L'impresa

36,30%

Compagnia Lavoratori Portuali

1.43%

Finpass

0,48%

Associazione Industriali Livorno 98

0.43%

Dringoli Carlo Alberto

0.22%

Ecomar Italia

0,18%

Balleggi Andrea

0.09%

Confartigianato Imprese Toscana 4

0.02%

La Fondiaria Assicurazioni 300

1.32%

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO:
Anni
2011

- 1.541.085,00

2012

64.452,00

2013

- 5.243.086,00

6

S.p.a.

OGGETTO SOCIALE:
La progettazione, l’esecuzione, costruzione e allestimento di un interporto, inteso quale complesso
organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di
trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in
collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, così come previsto ed individuato
dall’aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l’8 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di
cui all’articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n.245, nonché dalla legge 8/8/1990, n.240 recante
“Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore
dell’intermodalità” e successivi approfondimenti, che localizzano un interporto di primo livello nella
Provincia di Livorno in località Guasticce.
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ITINERA S.p.A.
CODICE FISCALE :
01846110466

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

100 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

1.607

2012

-157.969

2013

25.065

OGGETTO SOCIALE:
La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali nell’interesse esclusivo del
Comune di Lucca quale socio indiretto tramite la società Lucca Holding Spa e degli eventuali
Enti Pubblici soci diretti e indiretti.
L’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Pubblici soci
diretti o indiretti della società, è realizzata attraverso le norme del presente statuto e dalle
convezioni e determinazioni, che regolano i rapporti tra la società e i suoi soci.
La società ha come oggetto, in particolare, l’attività di accoglienza, informazione e diffusione
dell’offerta turistica nell’ambito del territorio del Comune di Lucca, attraverso l’erogazione di
servizi strumentali all’attività degli Enti Pubblici soci diretti o indiretti della società.
La società si propone di favorire i flussi turistici, di valorizzare diffondere l’offerta turistica del
territorio del Comune di Lucca, di garantire la qualità dei prodotti e dei servzi offerti e di
gestire in funzione turistica direttamente i servizi con le seguenti finalità:
a)
b)

h)
i)

offrire servizi legati al turismo e al tempo libero;
promuovere studi relativi alla qualità dei servizi turistici presenti nell’area, alle
iniziative per la difesa del turista e delle potenzialità turistiche;
produrre e divulgare materiale per la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico,
culturale e monumentale;
organizzare la partecipazione a fiere e mostre turistiche, culturali e artigianali;
organizzare convegni, dibattiti e seminari di studio;
sviluppare l’informazione turistica;
gestire le strutture pubbliche per il turismo, in particolare quelle per l’accoglienza dei
turisti, incluse le prenotazioni presso le proprie sedi dei servizi turistici e del
pernottamento presso strutture ricettive, la vendita di biglietti e l’offerta di servizi
per spettacoli, musei e manifestazioni;
organizzare itinerari e percorsi turistici sul territorio da visitare;
gestire i servizi informativi e telematici utili per l’attività connessa al turismo;

l)
m)

coordinare attività di turismo congressuale;
effettuare altri servizi strumentali e di supporto alle attività istituzionali.

c)
d)
e)
f)
g)
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I predetti servizi sono definiti da parte degli Enti Pubblici soci diretti o indiretti, sulla base di
disciplinari di esecuzione del servizio che la società svolge in regime di affidamento diretto.
La società deve svolgere i suddetti servizi con finalità pubbliche e nella natura pubblica delle
funzioni da assolvere, nel rispetto dei principi fondamentali di efficienza, efficacia, economicità
e trasparenza e le attività svolte per gli Enti Pubblici devono costituire la parte più importante
dell’attività svolta dalla società.
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LUCCA HOLDING PROGETTI SPECIALI & RISORSE
SRL
CODICE FISCALE :
02031630466

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

100 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

813

2012

1.620

2013

-234

OGGETTO SOCIALE:

La società, che costituisce emanazione organica del Comune di Lucca, ha per oggetto lo
svolgimento, mediante apposite intese, delle attività connesse alla realizzazione sia dei contrati di
quartiere sia di specifiche diverse attività affidate dal Comune.
A tal fine la società provvede a studiare, curare la progettazione mediante il ricorso a Professionisti
abilitati, costruire, gestire, mantenere opere edili civili, industriali, infrastrutturali, direttamente, per
commesse, per appalti od in regime di concessione, per conto o a nome e per conto del Comune di
Lucca, nel rispetto delle disposizioni previste dagli Albi Professionali.
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GEAL S.p.A.
CODICE FISCALE :
01494020462

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.
CREA

52,0%

S.p.A.

28,8%

Veolia Eau - Compagnie generale des eaux .

19,2%

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

-119.852

2012

2.196.094

2013

1.827.761

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto il servizio di raccolta, depurazione e distribuzione delle acque per usi
plurimi, idropotabili, civili, industriali, agricoli ed energetici nel bacino del Serchio e zone
contermini, nonché il trasporto per conto terzi relativo all’espurgo dei liquami.
Nel rispetto dei principi della legislazione nazionale in materia e delle norme attuative regionali e
salve le necessarie determinazioni autoritative da parte delle autorità competenti, la società potrà
svolgere anche tutte le attività necessarie e comunque connesse alla gestione di servizi idrici
integrati nell’ambito territoriale ottimale di competenza.
La società ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e/o l’esercizio di
altri servizi complementari o comunque connessi a quelli sopra indicati.
La società potrà svolgere la sua attività anche in concessione o sulla base di ogni altro strumento
anche di natura collaborativi di diritto pubblico individuato per legge.
Si intendono comprese nell’oggetto sociale:
a) l’assunzione di partecipazioni in organismi aventi fini analoghi nei limiti previsti dalle leggi
vigenti;
b) l’esecuzione, in genere, di qualsiasi operazione finanziaria, nei limiti di legge, commerciale,
industriale ed agricola, mobiliare ed immobiliare utile, a giudizio del Consiglio di
Amministrazione, al fine del conseguimento degli scopi sociali.
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SISTEMA AMBIENTE S.p.A.
CODICE FISCALE :
01604560464

ELENCO SOCI :
Soci
51,90 %

Lucca Holding S.p.A.
Unendo Spa

47 %

Comune di Bagni di Lucca

0,50 %

Comune di Borgo a Mozzano

0,50 %

Comune di Fabbriche di Vallico

0,10 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

354.628

2012

446.245

2013

122.456

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto le seguenti attività:
- lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi di tutte le categorie indicate dalle leggi
vigenti. Lo smaltimento è da intendersi nelle varie sue fasi di conferimento, raccolta, anche con separazione
di frazioni riciclabili, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e
nel suolo, termoutilizzazione e termodistruzione;
- servizi di igiene urbana ed ambientale che, pur non specificatamente riferibili a quanto sopra previsto siano
comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e/o igieniche quali le
attività di pulizia, disinfestazione, e disinfezione dei luoghi pubblici e/o privati, incenerimento di carogne e
carni dichiarate da distruggere, le attività di bonifica ed eventuali altri;
-servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana, legati alla tutela del suolo, del sottosuolo,
dell’acqua e dell’aria dalle varie forme di inquinamento;
- gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;
- trasporto acqua:
- attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l’acquisto, la vendita, la permuta,
il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari,
degli automezzi e di altri beni mobili in genere e la commercializzazione e vendita di materiali e prodotti
derivanti da smaltimento dei rifiuti;
- studi, ricerche, assistenza tecnico-economica a enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi;
- la costruzione e la gestione, anche in conto terzi, degli impianti relativi;
- all’effettuazione dei Servizi sopra identificati;
- rimozione coatta di autovetture ed autoveicoli;
- l’esercizio di altri servizi pubblici locali affini di cui all’art. 113 del D.Lgs 267/2000 successive
modificazioni e integrazioni.
La società potrà inoltre:
- compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie e
creditizie, nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o
utili per il conseguimento dell’oggetto sociale;
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- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o complementari al
proprio, senza fini di collocamento presso terzi;
- prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore;
- rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche, ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito, anche a
favore di terzi;
- costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare,
concorsi, appalti, licitazioni private effettuati da enti pubblici per l’affidamento di servizi rientranti
nell’ambito della propria attività;
- svolgere i propri servizi anche tramite l’affidamento a terzi di singole attività o di specifici servizi.
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LUCCA FIERE E CONGRESSI S.p.A.
CODICE FISCALE :
01412710509

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

100 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

-415.236

2012

-1.076.142

2013

10.749

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto la valorizzazione del complesso edilizio immobiliare dell’area ex Bertolli
e delle aree limitrofe che rientrano nel progetto norma n. 8 del regolamento urbanistico del Comune
di Lucca, poste in Sorbano del Giudice (Lucca), attraverso la acquisizione delle aree limitrofe,
riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area ed in particolare la progettazione e la
realizzazione e la gestione di sistemi fieristici espositivi e congressuali e di strutture per lo
svolgimento di attività imprenditoriali.
La società ha altresì ad oggetto la gestione del complesso immobiliare di sua proprietà e potrà
compiere tutte le operazioni necessarie per perseguire lo scopo sociale, tra le quali si annoverano in
via esemplificativa:
-

-

la conduzione di analisi, ricerche, stime, valutazioni, perizie, studi nel settore immobiliare,
piani per la valorizzazione e il recupero del complesso immobiliare;
la predisposizione dei progetti urbanistici ed edilizi, con l’elaborazione e l’attuazione di
piani di fattibilità sotto i profili economici e finanziari;
l’individuazione delle modalità e delle forme più appropriate per la definizione dei contenuti
e delle modalità economiche ed operative degli interventi;
la conclusione di contratti d’appalto, di concessione, di mandato, di affidamento di incarichi
per prestazioni di opere e di servizi e di qualsiasi altro contratto necessario per il
raggiungimento dello scopo sociale;
l’acquisizione di immobili comunque funzionali e complementari al complesso e la
realizzazione degli interventi necessari alla utilizzazione degli stessi;
la vendita e/o locazione di immobili o di porzioni di immobili del complesso;
la commercializzazione dell’immagine della società e del sito;
la commercializzazione degli spazi e delle strutture espositive, commerciali e per servizi,
con salvaguardia delle manifestazioni fieristiche esistenti;
la gestione immobiliare del complesso sulla base di apposito regolamento che si allega e fa
parte integrante del presente statuto;
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-

il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari od
immobiliari (compresa la locazione, anche finanziaria) che saranno utili od opportune per il
conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese la costituzione di società, l’assunzione di
partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi, associazioni aventi oggetto analogo,
affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, la stipulazione
di mutui passivi con garanzie ipotecarie, leasing immobiliari e la prestazione di garanzie a
favore di terzi, eccezion fatta per quelle che, per espressa disposizione di legge, sono
riservate a particolari tipi di società. Potrà, inoltre, sottoscrivere contratti di finanziamento di
ogni genere, convenire e concedere le garanzie richieste anche di natura immobiliare.
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GESAM S.p.A.
CODICE FISCALE :
01581890462

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

59,69 %

Toscana Gas

40 %

Comune di Capannoni

0,31 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

132.627

2012

4.235.773

2013

3.751.172

OGGETTO SOCIALE:

- il servizio di distribuzione del gas metano e il servizio di fornitura di altre sostanze produttrici di
energia;
- la progettazione, nei limiti ed in conformità alla Legge 23 novembre 1939 N.° 1815, la costruzione
e la manutenzione delle reti di distribuzione, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione
di energia con combustibili alternativi nonché l’organizzazione e l’esercizio di altri servizi quale la
gestione del ciclo integrale delle acque, di impianti energetici, di sistemi informativi ed altri servizi
che saranno ritenuti utili per l’attività sociale;
La società potrà svolgere dette attività anche in concessione.
La società ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e/o l’esercizio di
altri servizi complementari o comunque connessi a quelli indicati nel precedente comma nonché
l’esercizio di altri servizi locali di cui all’art. 22 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive
modificazioni e integrazioni. La società potrà inoltre svolgere tutte le attività di natura edilizia,
funzionali e connesse alla gestione dei servizi di competenza nonché espletare l’organizzazione, la
gestione e l’esecuzione in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società
controllate e/o collegate, delle attività e dei servizi funerari (attività di onoranze funebri) e
cimiteriali.
La società, in via secondaria e strumentalmente al conseguimento dell’oggetto sociale, potrà inoltre:
- compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali,
finanziarie e creditizie nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore, mobiliari ed immobiliari
ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o
complementare al proprio, senza fini di collocamento presso terzi e comunque nei limiti e con le
modalità delle leggi in vigore;
- prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore;
- rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito,
anche a favore di terzi. La Società, nell’ottica di sancire e applicare i principi fondamentali
dell’unbundling, si adopererà sia per garantire la neutralità di gestione, che per impedire
discriminazioni negli accessi ad informazioni commercialmente sensibili e trasferimenti incrociati
di risorse fra i segmenti della filiera.
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LUCCA COMICS & GAMES SRL
CODICE FISCALE :
01966320465

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

100 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

15.291

2012

14.563

2013

73.265

OGGETTO SOCIALE:

1. La società ha per oggetto l’attività di organizzazione della mostra mercato in precedenza di
competenza diretta del Comune di Lucca, denominata “Lucca Comics & Games” seguita dall'anno
di riferimento, il cui marchio è di esclusiva proprietà del Comune di Lucca.
La società può inoltre organizzare altre manifestazioni, purchè correlate al mondo dei fumetti e dei
Games.
La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, immobiliari e mobiliari,
bancarie, valutarie, connesse con l’oggetto sociale ed assumere interessenze e partecipazioni anche
azionarie, in società, imprese od enti la cui attività sia analoga, affine o comunque connessa alla
propria, ma non al fine di collocamento.
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LUCCA HOLDING SERVIZI SRL
CODICE FISCALE :
01969730462

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

100 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

1.016

2012

17.493

2013

47.419

OGGETTO SOCIALE:

La società, ente strumentale della Lucca Holding S.p.A., ha per oggetto l'ideazione, progettazione,
pianificazione, programmazione, realizzazione/erogazione, verifica e controllo, e profili in qualsiasi
modo connessi od affini, di attività e servizi resi preferibilmente anche se non esclusivamente a
favore dei soci, del Comune di Lucca -socio della Lucca Holding S.p.A.- o delle aziende partecipate
da questo, delle aziende controllate e/o partecipate dalla Lucca Holding s.p.a. e/o dai soci delle
medesime, concernenti varie funzioni e compiti riferibili agli stessi con la principale finalità di
consentire la realizzazione di economie di scala e di vantaggi operativi, organizzativi ed economicofinanziari.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano, quali ambiti di intervento:
- accertamento, liquidazione e riscossione tributi e servizi connessi, anche di carattere meramente
organizzativo e con funzioni accessorie all'attività dell'ente impositore;
- recupero di crediti di qualsiasi natura, svolto direttamente o con l'ausilio di terzi;
- gestione del personale, paghe e contributi;
- servizi informatici e telematici, compresa l'elaborazione dati per conto terzi ed altri servizi di
natura amministrativa;
- gestione parco automezzi;
- servizi finanziari;
- forniture ed acquisti;
- servizi di fatturazione;
- studio e realizzazione di tecniche organizzative in genere applicate alla gestione aziendale,
compresa l'attività di formazione professionale;
- svolgimento di indagini di mercato e di ogni altra attività di ricerca commerciale;
- servizi di segreteria telefonica, di call center, di assistenza clienti e customer satisfaction;
- predisposizione della documentazione e studio per la partecipazione a gare e la sottoscrizione di
contratti;
- servizi di pulizia e manutenzione di beni mobili e immobili;
- servizi relativi alla lettura di contatori e misuratori in genere, nonché alla verifica di adempimenti
obbligatori per legge riguardanti la dotazione e la manutenzione di macchine e impianti
idrotermosanitari;
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- intermediazione di beni e servizi;
- acquisizione e concessione di marchi e brevetti atti a contraddistinguere la merci, i prodotti ed i
servizi trattati.
Il tutto nei limiti e nel rispetto di ogni disposizione di legge.
Per l'attuazione dell'oggetto sociale la societa' potrà compiere, operazioni commerciali, industriali
ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o
assumere partecipazioni, in societa', consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga,
affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto
sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma
esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale,nel rispetto delle
disposizioni dettate in materia.
Per il conseguimento del suo oggetto, la societa' potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste
dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.
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METRO SRL
CODICE FISCALE :
01934370469

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

100 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

135.381

2012

35.531

2013

14.767

OGGETTO SOCIALE:

La società, quale concessionaria del Comune di Lucca, ha per oggetto la progettazione, la
costruzione e la gestione di sistemi integrati di parcheggio e di aree per la sosta degli automezzi in
Lucca.
Ha altresì per oggetto il trasporto merci nel centro storico, sia in conto proprio che per terzi e la
relativa attività di facchinaggio e carico/scarico merci e quella di deposito e stoccaggio.
Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, e purché ciò risulti strumentale al conseguimento
dell’oggetto, potrà altresì compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria e
commerciale e potrà rilasciare garanzie anche reali per le obbligazioni proprie.

20

POLIS SPA:
CODICE FISCALE :
01747500468

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

99,09 %

Camera di Commercio di Lucca

0,45 %

Associazioni Industriali

0,45 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

217.401

2012

-198.094

2013

925

OGGETTO SOCIALE:

La Società ha per oggetto le attività di:
1 Recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti nel
Comune di Lucca;
2 Progettazione, costruzione, ristrutturazione, acquisto, vendita e permuta, locazione e gestione a
qualsiasi titolo di immobili in genere sia in conto proprio che di terzi.;
3 La società può altresì compiere tutte le attività necessarie per perseguire lo scopo sociale, tra le
quali si annoverano in via esemplificativa e purché nell’ambito dello stesso: a) la predisposizione,
tramite il ricorso a professionisti abilitati, di studi per progetti urbanistici ed edilizi con particolare
riferimento agli aspetti tecnico-finanziari degli interventi nonché l’elaborazione, la promozione e
l’attuazione dei relativi piani di fattibilità sotto i profili economici, finanziari e di impatto sociale;
b) l’acquisizione e/o l’alienazione di beni immobili ivi compresi quelli oggetto di intervento; c) la
definizione dei contenuti e delle modalità economiche ed operative degli interventi; d) lo sviluppo –
anche qui per il tramite di professionisti abilitati - di analisi, ricerche, stime e valutazioni, perizie,
studi del settore immobiliare, piani per le ristrutturazioni di immobili, la valorizzazione ed il
recupero di aree ed immobili, nonché per l’impostazione e la predisposizione di progetti di
realizzazione di nuovi immobili.
Nel rispetto delle prescrizioni dell’ordinamento vigente la Società potrà concludere e stipulare
contratti di appalto, di concessione, di mandato, di affidamento di incarichi per prestazioni di opere
e di servizi, nonché compiere tutte le operazioni commerciali necessarie per il raggiungimento
dell’oggetto sociale.
Per il perseguimento dei propri fini, e purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell’oggetto
sociale, la Società potrà rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per debiti
propri.
Il complesso delle attività di cui ai comma che precedono deve essere svolto nei limiti e nel rispetto
delle norme che ne disciplinano l’esercizio con particolare riferimento – riguardo alle attività di
natura finanziaria – alle specifiche disposizioni di settore.
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CTT NORD SRL:
CODICE FISCALE :
01954820971

ELENCO SOCI:
N.

SOCIO

PERCENTUALE

CAPITALE [€]

1

CAP Soc. Coop.

2,711%

€ 1.137.706,60

2

SGTM Spa

32,100%

€ 13.471.260,56

3

Lucca Holding Spa

4,615 %

€ 1.936.912,97

4

CTT Srl

1,093 %

€ 458.564,94

5

ATL Srl In Liquidazione

14,233%

€ 5.972.831,82

6

CONSORZIO STRATOS In Liquidazione

1,284%

€ 538.967,14

7

Comune Di Bientina

0,328%

€ 137.726,00

8

Comune Di Buti

0,291%

€ 122.247,49

9

Comune Di Calci

0,665%

€ 279.085,26

10

Comune Di Calcinaia

1,164%

€ 488.624,30

11

Comune Di Capannoli

0,616%

€ 258.547,26

12

Comune Di Casciana Terme Lari

1,269%

€ 532.530,17

13

Comune Di Cascina

4,466%

€ 1.874.317,50

14

Comune Di Castelnuovo Val Di Cecina

0,240%

€ 100.674,79

15

Comune Di Chianni

0,156%

€ 65.644,43

16

Comune Di Crespina Lorenzana

0,549%

€ 230.205,69

17

Comune Di Fauglia

0,359%

€ 150.754,92

18

Comune Di Fucecchio

1,586%

€ 665.466,23

19

Comune Di Laiatico

0,142%

€ 59.384,41

20

Comune Di Montecatini Val Di Cecina

0,190%

€ 79.708,03

21

Comune Di Montopoli In Val D'arno

0,779%

€ 326.733,20

22

Comune Di Orciano Pisano

0,041%

€ 17.150,36

23

Comune Di Palaia

0,471%

€ 197.619,29

24

Comune Di Peccioli

0,510%

€ 213.998,24

25

Comune Di Pisa

9,276%

€ 3.892.915,50

26

Comune Di Pomarance

0,624%

€ 262.063,16

27

Comune Di Ponsacco

1,579%

€ 662.661,33

28

Comune Di Pontedera

2,881%

€ 1.209.040,70

29

Comune Di Santa Maria A Monte

1,097%

€ 460.229,93

30

Comune Di San Giuliano Terme

3,050%

€ 1.280.130,47

31

Comune Di San Miniato

2,873%

€ 1.205.867,81

32

Comune Di Santa Croce Sull'arno

1,329%

€ 557.816,75

33

Comune Di Terricciola

0,457%

€ 191.916,67

34

Comune Di Vicopisano

0,860%

€ 360.894,24
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35

Comune Di Vecchiano

1,270%

€ 532.958,93

36

Comune Di Volterra

1,138%

€ 477.476,32

37

Comune di Viareggio

38

Comune di Pietrasanta

0,487 %

€ 204.466,99

39

Comune di Massarosa

0,322 %

€ 135.250,21

40

Comune di Castelnuovo di Garfagnana

0,224 %

€ 93.834,32

41

Comune di Seravezza

0,152 %

€ 63.618,68

42

Comune di Stazzema

0,108 %

€ 45.235,71

43

Comune di Borgo a Mozzano

0,100 %

€ 42.061,44

44

Comune di Camaiore

0,099 %

€ 41.426,98

45

Comune di Villa Basilica

0,084 %

€ 35.264,03

46

Comune di Gallicano

0,084 %

€ 35.087,51

47

Comune di Pieve Fosciana

0,070 %

€ 29.371,39

48

Comune di Forte dei Marmi

0,059 %

€ 24.575,18

49

Comune di Bagni di Lucca

0,045 %

€ 18.942,78

50

Comune di Fabbriche di Vergemoli

0,044 %

€ 18.570,58

51

Comune di Fosciandore

0,043 %

€ 17.895,78

52

Comune di Barga

0,041 %

€ 17.144,32

53

Comune di Piazza al Serchio

0,041 %

€ 17.027,32

54

Comune di Altopascio

0,038 %

€ 15.928,88

55

Comune di Castiglione di Garfagnana

0,033 %

€ 13.640,21

56

Comune di Minacciano

0,029 %

€ 12.108,04

57

Comune di Pescaglia

0,028 %

€ 11.639,01

58

Comune di Camporgiano

0,022 %

€ 9.396,75

59

Comune di Molazzana

0,022 %

€ 9.144,58

60

Comune di San romano in Garfagnana

0,017 %

€ 6.990,07

61

Comune di Porcari

0,016 %

€ 6.6750,00

62

Comune di Careggine

0,015 %

€ 6.262,82

63

Comune di Coreglia Antelminelli

0,014 %

€ 5.870,44

64

Comune di Sillano

0,013 %

€ 5.558,77

65

Comune di Villa Collemandina

0,011 %

€ 4.678,20

66

Comune di Vagli di Sotto

0,010 %

€ 4.243,46

67

Comune di Giuncugnano

0,004 %

€ 1.719,78

68

Comune di Montecarlo

0,002 %

€ 722,21

100,000 %

€ 41.965.915,02

1,432 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2012

- 1.714.923

2013

- 4.564.545
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€ 600.855,17

OGGETTO SOCIALE:

La società svolge attività di organizzazione ed esercizio di trasporto, locale, regionale, nazionale ed
internazionale, di persone e merci. L’attività è svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su
gomma che su ferro, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei. La società provvede alla progettazione,
realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti, delle infrastrutture e dei
beni mobili ed immobili per l’esercizio dei sistemi di mobilità. La società può svolgere tutte le
attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi compreso in
particolare:
-

-

-

-

-

-

-

la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture di trasporto, di parcheggi, di officine,
di carrozzerie per la riparazione e la revisione dei veicoli, di magazzini di pezzi di ricambio
per qualsiasi tipo di veicolo e di carburanti, lubrificanti e pneumatici;
l’impianto, la gestione e l’esercizio di magazzini e/o depositi generali per lo stoccaggio ed il
magazzinaggio di merci varie e/o di beni mobili in genere;
la consulenza e l’assistenza tecnica e amministrativa a imprese, società o enti che operano in
settori simili o collegati;
l’assistenza tecnica ed amministrativa, compresa la gestione del personale, la consulenza e la
gestione direzionale, l’attività di marketing e statistica a società controllate o collegate,
oppure da queste ultime controllate o ad esse collegate;
gli studi, le iniziative e le ricerche anche in collaborazione con altri soggetti, imprese,
società, enti o istituti di ricerca al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le
tecnologie nel settore del trasporto;
l’assunzione e gestione di partecipazioni, l’acquisto, la vendita, la permuta di titoli, quote e
partecipazioni in genere sia in Italia che all’estero; la detenzione e la gestione di diritti,
rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; tale attività può essere finalizzata
anche all’alienazione delle partecipazioni e può consistere, per il periodo di detenzione, in
interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al
soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il
reperimento di capitale di rischio; il tutto con la tassativa esclusione di quanto non permesso
dalla normativa vigente in materia bancaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico.
L’attività di fornitura di servizi aziendali nel campo della consulenza direzionale, del
controllo di gestione, della consulenza informatica, ed in generale dell’organizzazione
aziendale;
La produzione, vendita, noleggio di software nonché la fornitura di servizi informatici in
hosting e outsourcing; il commercio ed il noleggio di apparecchiature per elaborazione dati,
loro componenti ed accessori, nonché dei relativi software di base o applicativi;
La fornitura di consulenze tecnico-applicative relative alla installazione, programmazione,
analisi ed organizzazione del lavoro e di sistemi informatici;
La fornitura di assistenza telefonia e/o telematica sull’utilizzo di prodotti applicativi propri
e/o di terzi;
L’attività di elaborazione dati per conto terzi in materia di contabilità generale, contabilità
IVA, e contabilità del personale.

La società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività e/o servizio, anche di
commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare
rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.
La società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente
interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, enti e joint venture in genere
aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.
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La società può entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori e servizi, gestire beni,
complessi di beni e di strutture di terzi. La società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte
le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute
necessarie e/o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
La società non può in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari
autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.
A società può ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di
debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

25

FARMACIE COMUNALI SPA:
CODICE FISCALE :
01751080464

ELENCO SOCI :
Soci
Lucca Holding S.p.A.

25,01 %

ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SPA

72 %

BAGNI DI LUCCA

2,99 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

5.379

2012

-15.109

2013

-197.881

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto:
-

-

-

-

la gestione di farmacie, comprendente la vendita si specialità farmaceutiche per uso
umano e veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi
medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotto dietetici
speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria,
apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in
vendita nelle farmacie;
la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria,
dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
l’effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all’utenza;
la gestione della distribuzione all’ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di
specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di
articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di
servizi utili complementari e di supporto all’attività commerciale;
la distribuzione intermedia e l’erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio
comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle Unità Sanitarie Locali, alle
Aziende Sanitarie Locali, ed a case di Cura, e ad ogni altro tipo di struttura sociosanitaria
pubblica o privata;
l’informazione, l’educazione sanitaria, la formazione e l’aggiornamento professionale e
la ricerca anche mediante forme dirette di gestione;
la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
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-

-

la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare
riguardo agli anziani, giovani o disabili, case di riposo, assistenza domiciliare;
la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità farmaceutiche per uso
umano e veterinarie, dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici di
erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale ed ei prodotti di cui
alla tabella dell’all.9 del D.M. 375 del 4 agosto 1988 e successive modificazioni;
la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l’igiene
personale, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali;
la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e
diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali;
l’esercizio di altri servizi pubblici locali affini, di cui all’art. 22 della legge n.142/1990;
la gestione di stabilimenti termali e di talassoterapia, di case di cura, di centri di
ortodonzia e igiene orale, di agenzie per l’assistenza domiciliare di case di riposo, di
centri di accoglienza.

La società potrà inoltre:
-

-

compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali,
industriali, finanziarie e creditizie, nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore,
mobiliari e immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell’oggetto
sociale;
assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine
o complementari al proprio, senza fini di collocamento presso terzi;
prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore;
rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche, ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso
o gratuito, anche a favore di terzi;
costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di
partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuati da enti pubblici per
l’affidamento di servizi rientranti nell’ambito della propria attività.

27

GESAM ENERGIA SPA:
CODICE FISCALE :
02208170460

ELENCO SOCI :
Soci
Gesam Spa

100%

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

889.596

2012

695.815

2013

88.645

OGGETTO SOCIALE:

La società ha la finalità di eseguire direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre Società,
alle condizioni di cui all’art. 218 del D. Lgs. 163/2000, attività strumentali dell’Ente Pubblico di
riferimento e ha per oggetto:
- la promozione, realizzazione e/o gestione di impianti fotovoltaici, pubblica illuminazione,
cogenerazione, teleriscaldamento, servizio energia e altre attività a queste connesse
finalizzate all’efficienza energetica degli impianti e al risparmio energetico, tramite l’offerta
di servizi energetici che prevedono la riqualificazione tecnologica degli impianti mediante
l’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale. E’ impegnata sulla filiera dei servizi e
della produzione di energia derivante da fonti alternative;
- la vendita di gas naturale, di altri gas combustibili e di idrocarburi in generale, di energia
elettrica e di altre forme di energia, il commercio di articoli e la prestazione di servizi
direttamente o indirettamente collegati e l’assunzione di rappresentanze nel settore.
La società, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del
tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei
confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli,
cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento
e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed
estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.
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GESAM GAS & LUCE SPA:
CODICE FISCALE :
02208170460

ELENCO SOCI :
Soci
Gesam Spa

60%

HB Trading Spa

40 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

1.903.288

2012

1.916.843

2013

1.055.723

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto:
- la vendita di gas naturale, di altri gas combustibili ed idrocarburi in generale, di energia
elettrica e di altre forme di energia, il commercio di articoli e la prestazione di servizi
direttamente o indirettamente collegati e l’assunzione di rappresentanze nel settore;
- la fornitura di servizi di telefonia mobile e di telecomunicazione, nonché l’installazione ed il
noleggio di reti telefoniche, il commercio di articoli direttamente o indirettamente collegati e
l’assunzione di rappresentanze nel settore.
Essa può compiere tutte le operazioni ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il
raggiungimento dell’oggetto sociale
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POLO ENERGY SPA:
CODICE FISCALE :
02213320464

ELENCO SOCI :
Soci
Gesam Spa

90 %

Cipriano Costruzioni SpA

10 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

- 151.505

2012

54.814

2013

98.265

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 e ss. D.Lgs. 163/2006, l’esecuzione
del contratto di concessione “inerente la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione di
due parcheggi con integrati due impianti fotovoltaici – otre alla viabilità di accesso – nei pressi
dell’ente fiera di Sorbano del Giudice Lucca” stipulato con contratto ricevuto dal Segretario
Generale del Comune di Lucca in data 20 agosto 2010 n.23.547 di repertorio, tra il Comune di
Lucca e la Società “VOLTEO ENERGIE S.P.A.” con sede in Milano, quale Capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la suddetta Società “VOLTEO ENERGIE
S.P.A.” e le Società “CIPRIANO COSTRUZIONI S.P.A.” con sede in Borgo a Mozzano (LU),
frazione Diecimo, e “GESAM – S.P.A.” con sede in Lucca.
La società ha altresì per oggetto l’esecuzione di quanto eventualmente nel prosieguo affidato con
perizie, atti integrativi e/o aggiuntivi relativamente alle attività di cui al comma che precede.
La società, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto
accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nel
confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni,
garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di
collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi
oggetto analogo affine o connesso al proprio.
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VALFREDDANA RECUPERI SRL:
CODICE FISCALE :
01326410469

ELENCO SOCI :
Soci
Sistema Ambiente Spa

55,02 %

Bianchini Carlo Andrea

18,51 %

Bianchini Alessandro

18,51 %

Vanni Autotrasporti Srl

7,96 %

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

16.192

2012

- 171.188

2013

- 51.975

OGGETTO SOCIALE:

1. La Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività economiche di impresa:
- il recupero di carta, cartone, cellulose, legno, vetro, materiali ferrosi ed altri metalli e
materie plastiche, selezione e smaltimento dei materiali suddetti riciclabili e non, nonché il
commercio all’ingrosso dei beni oggetto della selezione;
- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la cernita, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di
qualunque tipo e genere, di rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi e non, nel rispetto delle
prescrizioni normative in vigore, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto,
trattamento, intesi come necessarie operazioni di trasformazione per il riutilizzo, la
rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’inertizzazione dei medesimi nonché l’ammasso, il
deposito, la discarica sul suolo e nel suolo, lo smaltimento nelle acque, sul suolo e nel
sottosuolo dei liquami e dei fanghi;
- la vendita di materiali recuperati e/o trattatati da avviare al riciclo e/o al riutilizzo;
- l’autotrasporto di merci, rifiuti, residui per conto proprio e di terzi;
- l’acquisto e la vendita di rifiuti senza detenzione, nonché il commercio dei rifiuti con
detenzione, intendendosi l’attività di acquisto/vendita/commercio di spazi presso impianti
propri o di terzi; la Società può affidare a terzi o svolgere direttamente le singole fasi
dell’intermediazione/commercio;
- la costruzione e/o gestione di discariche controllate e di piattaforme di recupero e
rigenerazione;
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-

la prestazione di servizi di lavorazione (con mezzi propri e/o di terzi) connessi al trattamento
dello smaltimento ed al recupero di tutti i residui ed i sottoprodotti industriali, agricoli e
civili, solidi, liquidi e fangosi;
- la gestione di impianti di terzi e/o per appalto;
- le bonifiche, le depurazioni, le consulenze in materia ambientale e i recuperi per conto di
terzi;
- la produzione ed il commercio in proprio o per conto di terzi di impianti, di macchinari e
attrezzature per la lavorazione ed il trattamento dei rifiuti e residui;
- servizi di pulizia aree (connesse e/o accessorie alle operazioni di raccolta di igiene urbana),
di pulizia, spazzamento manuale e meccanizzato; pulizia e manutenzione di aree a verde.
2. Potrà, inoltre, esercitare:
attività di vendita, sia all’ingrosso che al minuto, di legnami in tronchi, tavolame e legname
e legna da ardere;
attività di riparazione e vendita di pallets;
autotrasporti conto terzi ed impresa di pulizie e disinfestazione;
attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti;
attività di gestione impianti di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
3. La Società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza
deposito, e mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di importexport, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli
scopi sociali.
4. La Società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di
qualunque natura sempre aventi oggetto analogo o connesso al proprio, rilasciare
fideiussioni o altre garanzie in genere, anche reali e potrà prendere in affitto anche altre
aziende o rami di azienda sia in Italia che all’Estero.
5. Potrà infine cedere in locazione a terzi, in tutto o in parte, i propri beni mobili ed immobili,
come potrà cedere in affitto l’azienda o rami di azienda della propria impresa.
6. Il tutto con esclusione di ogni attività protetta e fatto sempre salvo quanto prescritto dalla
legge.
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SALT PA :

CODICE FISCALE:

00140570466
ELENCO SOCI :
Soci

%

Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. - Torino
Lucca Holding S.p.A.
Amm.ne Provinciale Lucca
Amm.ne Comunale La Spezia
Amm.ne Provinciale La Spezia
FI.GE.MI. Finanziaria Generale Milanese S.r.l.- Milano
Patrocini Giorgio, Franco - Correggio (RE)
Camera di Commercio di Genova
Camera di Commercio I.A.A. di La Spezia
Camera di Commercio I.A.A: di Lucca
Cavendish Srl - Milano
Colombo Umberto - Vercelli
Garavaglia Adelio Maria - Marcallo con Casone (MI)
Camera di Commercio I.A.A. di Pisa
Camera di Commercio I.A.a. di Massa Carrara
Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo

90,8858
2.3063
2,25
1,3482
0,125
0,7061
1,1209
0,5794
0,2152
0,2333
0,0417
0,0417
0,0417
0,0335
0,0094
0,0062
0,0062

Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia
SEA - Segnaletica Stradale Spa
Tortona

0,0494

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

47.685.926

2012

40.597.336

2013

34.750.962

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto le seguenti attività:
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•
•
•
•
•
•

Progettazione, costruzione ed esercizio della autostrade Sestri Levante – Livorno con
diramazione da Viareggio per Lucca nonché Fornola – La Spezia;
Promozione, progettazione, costruzione e/o esercizio di altre autostrade e/o tratte
autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge;
Assunzione direttamente o indirettamente di partecipazioni in altre società che svolgono
attività di impresa;
Gestione delle autostrade di cui in precedenza, esercizio dei diritti connessi nonché
apprestamento dei servizi necessari per la sicurezza dell’utenza;
Esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle innovazioni,
ammodernamenti e completamenti delle autostrade di cui in precedenza;
Esecuzione in Italia ed all’estero di qualsiasi operazione finanziaria, commerciale,
industriale e agricola.
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SAT SPA :
CODICE FISCALE:

00403110505
ELENCO SOCI :
Soci

%

LUCCA HOLDING SPA

0,23

CORPORACION AMERICA ITALIA SRL

27,39

REGIONE TOSCANA

16,90

PROVINCIA DI PISA

9,27

FONDAZIONE PISA

8,62

COMUNE DI PISA

8,45

C.C.I.A.A. DI PISA

7,87

PROVINCIA DI LIVORNO

2,37

AEROPORTO DI FIRENZE SPA

2

ALTRI <2%

16,9

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

4.369.952

2012

6.352.792

2013

2.735.219

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento,
la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività
aeroportuale. Essa potrà, inoltre, compiere attività connesse o collegate purchè non a carattere
prevalente. In particolare:
•
•

Gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all’esercizio dell’aeroporto
Galileo Galilei di Pisa e degli eventuali altri aeroporti toscani ad esso sussidiari;
Attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che
abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al
raggiungimento dei fini sociali.
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FIDI TOSCANA SPA :
CODICE FISCALE:

01062640485
ELENCO SOCI :
Soci

%

LUCCA HOLDING SPA

0,023

REGIONE TOSCANA

46,284

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

251.133,54

2012

- 2.354.122

2013

- 6.062.765

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto l’esercizio del credito, in particolare di firma, e la raccolta del risparmio,
nelle forme e nei limiti indicati dai successivi titoli III e IV (dello statuto).
La società ha altresì per oggetto la prestazione di consulenze e la gestione di agevolazioni nelle
forme e nei limiti indicati nel successivo titolo IV (dello statuto).
La società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell’oggetto sociale,
anche assumendo partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio ed
in società di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e
immobiliari, di tipo aperto o chiuso, in società di gestione del risparmio, in società finanziarie.
Alla società sono precluse:
a) la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi;
le operazioni di credito effettuate nei confronti di imprese in difficoltà;
le operazioni di credito finalizzate al rientro dei crediti deteriorati;
la possibilità di stabilire accordi che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto, delle
imprese beneficiarie dei suoi interventi;
e) la gestione di patrimoni immobiliari per conto di terzi, con i divieto di assumere mandati con
o senza preventivo accordo.

b)
c)
d)
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La Misericordia srl:
CODICE FISCALE :
02000410460

ELENCO SOCI :
Soci
Gesam Spa

38,00%

Arciconfraternita di Misericordia di Lucca
ONLUS

32%

Fraternita di Misericordia di Capannori
ONLUS

5%

Fraternita di Misericordia di Massa
Macinaia e San Giusto

5%

Venerabile Confraternita di Misericordia
di Altopascio

1%

“Il Girasole Società cooperativa sociale”

19%

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DOPO LE TASSE:
Anni
2011

-15.784

2012

6.776

2013

-9.198

OGGETTO SOCIALE:

La società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione in proprio e/o per conto terzi,
sia in via diretta e che indiretta, anche attraverso società controllate e/o collegate, delle attività e dei
servizi funerari e cimiteriali.
In particolare la Società potrà gestire, anche indirettamente:
a. il trasporto delle salme dal luogo ove si è verificato il decesso ai cimiteri di
destinazione, nonché al deposito di osservazione, o obitorio;
b. le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed esumazione
delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;
c. l’installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive
con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;
d. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;
e. la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la
costruzione di loculi, tombe, nicchie cinerarie, e altre sepolture;
f. la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonché di inceneritori ad uso
cimiteriale;
g. la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro funerario, ivi
comprendendo le funzioni di depositi di osservazione ed obitorio;
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h. la preparazione, vestizione e cosmesi delle salme;
i. il trasporto di salme fuori del territorio comunale, in Italia e all’estero;;
j. la fabbricazione, fornitura, vendita di cofani e accessori funebri, attrezzature ed
arredi inerenti l’attività funeraria;
k. l’allestimento di camere ardenti;
l. il noleggio di automezzi per l’accompagnamento dei dolenti e di furgoni per il
trasporto di composizioni floreali;
m. il commercio di piante, di prodotti e composizioni floreali in tutte le possibili forme,
confezionate direttamente o a mezzo terzi;
n. il disbrigo di pratiche amministrative e consolari attinenti l’attività funeraria;
o. la produzione diretta o a mezzo terzi di epigrafi mortuarie e la loro successiva
affissione;
p. la pubblicazione di necrologi e partecipazioni;
q. le incombenze non specificatamente indicate ma correlate ai servizi sopra richiamati.
Costituiscono, inoltre oggetto sociale le seguenti prestazioni verso chiunque esercitate:
- singole prestazioni di servizi che abbiano attinenza all’attività principale.
Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate dalla Società con le modalità e forme ad
essa applicabili, eventualmente anche a mezzo di Società da essa controllate o collegate, fermo il
divieto di conferimento a favore di terzi dei beni essenziali per lo svolgimento delle proprie attività
La Società ha il potere di promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto
analogo, connesso o accessorio al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza
purché nel rispetto dell’art. 2361 del Codice civile e della normativa vigente. Le società controllate
non possono, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della Società “La
Misericordia società a responsabilità limitata”.
La Società potrà estendere la propria attività anche ad ulteriori servizi connessi ed accessori a quelli
elencati al precedente comma 2, ivi svolgendo anche attività di consulenza, assistenza,
progettazione e relativa costruzione.
La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed
immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, compresa la prestazione di
garanzie reali o personali, anche anafore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere
concesse solo a favore di Enti o Società collegate, controllate o delle quali è in corso di acquisizione
il controllo.
La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità, perseguendo
il contenimento delle tariffe, l’innovazione tecnologica e l’efficienza.
Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l’informazione ai clienti e, in
particolare, promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.
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