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Il Responsabile: Dott. Michele Carnemolla 

Estensore: Dott.ssa Camilla Pastore 

Istruttoria di pratica per il Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2020 

TITOLO: Approvazione del piano di revisione periodica delle società partecipate 

dall’Università di Firenze 

L’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica – TUSP”, prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni 

pubbliche effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 

presupposti di cui al comma 2° dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione  

Entro lo steso termine devono approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste 

nel piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente. 

L’analisi viene effettuata attraverso la predisposizione di una relazione tecnica, che indichi 

specificamente per ogni singola partecipazione i parametri atti a verificare che la 

Strutture cui inoltrare la delibera 

- Area Servizi Finanziari

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-08&atto.codiceRedazionale=16G00188&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D175%26testo%3D%26giornoProvvedimento%3D%26annoProvvedimento%3D2016&currentPage=1
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partecipazione sia conforme ai requisiti prescritti dalla normativa e quindi l’indicazione 

conclusiva dell’esito della ricognizione. 

In attuazione della predetta normativa l’Università ha approvato nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 14 e del 28 settembre 2017 il piano di revisione straordinaria delle 

società partecipate e ha provveduto annualmente alle successive revisioni periodiche, come 

approvate nelle sedute del 21.12.2018 e del 23.12.2019. 

Con la presente istruttoria si propone l’approvazione della revisione avente ad oggetto le 

società partecipate detenute dall’Università alla data 31.12.2019, che facendo seguito alle 

precedenti deliberazioni richiamate, allo stato attuale risultano le seguenti: 

- AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.r.l. 

- CET S.c.r.l. Società Consortile Energia Toscana 

- ITALCERTIFER S.p.a.  Istituto Italiano di Ricerca e Certificazione Ferroviaria 

- PIN  S.c.r.l. Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze 

- FIRENZE FIERA S.p.a. 

- E.R.I.C.A. S.c.a.r.l. fallita. 

Le valutazioni circa la conformità delle società elencate con le disposizioni del D. Lgs. 

175/2016 TUSP sono spiegate nella relazione tecnica allegata (All. n.1) e basate sui dati 

analiticamente esaminati e riportati nelle schede di dettaglio (All. n.2), mentre nella relazione 

(All. n.3) si è dato conto dell’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 

adottato l’anno precedente, come previsto dall’art. 20, comma 4° TUSP. 

Con riferimento a quanto riportato nelle suddette relazioni si sottopongono sinteticamente al 

Consiglio di Amministrazione le successive considerazioni. 

1) AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.r.l.  

In conformità all’indirizzo strategico già adottato nel precedente piano di revisione, nella 

seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020 e previa determinazione del 
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valore delle quote, è stata deliberata la dismissione dell’intera partecipazione sociale e 

conseguentemente attuata la procedura adottata per l’alienazione delle quote.  

A tal fine è stato pubblicato a luglio 2020 un avviso pubblico per manifestazione di interesse 

all’acquisto della partecipazione sociale, al quale non è seguita alcuna effettiva presentazione 

di offerta economica. 

Allo stato, pertanto, conformemente all’indirizzo adottato dal Consiglio di Amministrazione 

nella citata seduta del 26 giugno 2020 è in corso la verifica della possibilità di cedere le quote 

mediante negoziazione privata. 

Ciò stante nella relazione allegata si è dato atto che l’indirizzo strategico per il 2021 è 

sostanzialmente quello di dare attuazione alla procedura di dismissione, secondo i passaggi 

già determinati con la delibera nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2020 

ovvero valutare, in assenza di cessione delle quote, le altre opzioni di riassetto 

consentite dal TUSP in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020 della partecipata. 

2) CET S.c.r.l. Società Consortile Energia Toscana 

Rimane invariato l’indirizzo già definito negli anni precedenti, e quindi il mantenimento della 

partecipazione senza interventi, non essendo intervenute significative variazioni. 

3) ITALCERTIFER S.p.a. 

Rimane invariato l’indirizzo già definito negli anni precedenti, e quindi il mantenimento della 

partecipazione senza interventi, non essendo intervenute significative variazioni. 

4) PIN SCRL 

Nella precedente revisione periodica si è dato atto che l’interpretazione del MEF in ordine 

alla natura giuridica dell’ente è stata nel senso di configurare il PIN come una società a 

controllo pubblico e che in esito alle conclusioni, cui è giunta la commissione di Ateneo 

appositamente istituita, andranno assunte le conseguenti decisioni in tema di governance del 

PIN e sulle attività della società, nonché sui rapporti, anche economici, fra Amministrazioni 

controllanti e società controllata.  
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Si è già dato atto, altresì, che trattasi di decisioni che dovranno essere necessariamente 

condivise con gli altri soci del PIN e in particolare con il Comune di Prato che detiene una 

quota significativa.  

Si era concluso pertanto indicando la necessità di avviare un programma di adeguamento della 

società alla natura giuridica di società a controllo pubblico e di revisione dei rapporti di 

qualsiasi natura che intercorrono tra Università e Pin. 

Nel corso del 2020 questa attività di verifica e adeguamento ha registrato un rallentamento 

dovuto a diversi motivi. 

In primis è sorta l’esigenza di verificare l’indirizzo di cui sopra alla luce di due più recenti 

pronunce (Sentenza della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 16 del 

2019 e Sentenza TAR Marche n. 695 del 2019), che, invece, sembrerebbero non coerenti con 

la posizione assunta dal MEF. 

Per altro aspetto la eccezionalità dell’anno appena trascorso, con tutte le problematiche e le 

restrizioni dovute alla pandemia in atto, e la necessità di una concentrazione amministrativa 

sulle attività non differibili, hanno imposto di rinviare il programma di verifica e adeguamento 

di cui si era dato atto. 

È stato pertanto indicato nuovamente l’indirizzo del mantenimento della partecipazione con 

programma di adeguamento alla natura giuridica di società a partecipazione pubblica, ferma 

ogni altra opportuna ulteriore valutazione che si imponga alla luce di un diverso quadro 

interpretativo delle norme di riferimento. 

5) FIRENZE FIERA S.p.a 

Rimane invariato l’indirizzo già definito negli anni precedenti, e quindi il mantenimento della 

partecipazione senza interventi, non essendo intervenute significative variazioni. 

6) E.R.I.C.A scarl  

Si precisa che è una società fallita nel 2012, inserita, a seguito di osservazioni della struttura 

di monitoraggio, del MEF. Gli uffici si sono attivati per sollecitare la chiusura del fallimento, 
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che il curatore fallimentare ha chiesto al Tribunale e pertanto si attende la sola formale 

definizione della procedura concorsuale di competenza del Giudice Delegato e la successiva 

cancellazione dal registro delle imprese. 

Si passa ad analizzare sinteticamente anche lo stato delle residue partecipazioni nelle società 

Spin-off. Preme ricordare che nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del Decreto 

Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 e s.m. “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università nella seduta del 28 

settembre 2017, era stato dato atto dell’indirizzo strategico dell’Ateneo per gli spin-off 

partecipati ossia la trasformazione di tutte le società spin off partecipate in spin off 

accademici. 

Alla data di approvazione del suddetto Piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Firenze era stato dato 

atto che gli Spin Off Partecipati erano i seguenti: 

1. Di.V.A.L. S.r.l.  

2. Fotosintetica & Microbiologica S.r.l.  

3. Giotto Biotech S.r.l. 

4. Glycolor S.r.l.  

5. Imadrom S.r.l.  

6. Probiomedica S.r.l.  

Nel corso del biennio 2018/2019 si è provveduto alla cessione delle quote, di proprietà di 

Unifi, delle società: 

• Imadrom S.r.l. -  atto notarile del 26/10/2018 di cessione quota del 5% liquidata al 

valore nominale di € 500,00 al prof. Alberto Pupi, già socio dello Spin-off. 
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• Glycolor S.r.l. – atto notarile del 24/05/2019 di cessione quota del 10% liquidata al 

valore del Patrimonio Netto pari ad € 1.503,00 al prof. Roberto Bianchini, già socio dello 

Spin-off. 

che hanno pertanto assunto lo status di Spin-Off accademico.  

Alla data della presente revisione pertanto gli  Spin-Off ancora Partecipati da Unifi sono: 

1. Di.V.A.L. S.r.l.  

2. Fotosintetica & Microbiologica S.r.l.  

3. Giotto Biotech S.r.l. 

4. Probiomedica S.r.l. 

Nel corso del 2020 sono state avviate, a fronte delle delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 26.07.2019 e del 30/04/2020, le procedure competitive finalizzate alla 

cessione delle quote societarie di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, come già 

comunicato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/10/2020, delle seguenti 

società: 

• Di.V.A.L. S.r.l.  

• Giotto Biotech S.r.l. 

Con deliberazione del 29/11/2020 è stato approvato il valore della partecipazione nella società 

spin-off Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. determinato secondo i criteri di cui all’art. 

2437-ter, comma 2, in attesa di dare avvio alle procedure di exit. 

Per quanto attiene infine lo spin-off Probiomedica S.r.l, il Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 29.10.2018 aveva deliberato il mantenimento dello spin-off in quanto partecipato 

dall’Ateneo da meno di cinque anni, procrastinando la dismissione delle sue quote societarie 

al 2020 (cfr. deliberazione CdA  del 30.11.2018 “la modifica dell’indirizzo strategico 

precedentemente stabilito nel piano in relazione agli Spin off Partecipati Glycolor Srl e 

Probiomedica Srl, per i quali la cessione delle quote è rinviata agli anni 2019-2020 (in quanto 

costituiti da meno di cinque anni)”. 
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Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna è pertanto chiamato a deliberare anche 

circa le procedeure da attuare per la cessione delle quote della società Probiomedica srl. 

In conclusione si rappresenta al Consiglio di Amministrazione che gli Uffici amministrativi 

stanno procedendo con una complessiva ricognizione di tutte le forme partecipative 

dell’Università a qualsiasi titolo detenute in tutte le tipologie di enti pubblici e privati, affinché 

vi sia un quadro più chiaro e definito degli impegni assunti dall’amministrazione e 

dell’applicazione delle normative previsto per il monitoraggio delle attività partecipative negli 

enti terzi. 

Un primo concreto passo avanti in tal senso, finalizzato ad individuate le criticità di raccordo 

tra le strutture interessate agli enti terzi e gli uffici che seguono le attività di monitoraggio, è 

stato compiuto con l’approvazione delle “Linee Guida per i rappresentanti dell’Università 

negli Enti Terzi”, deliberate nella seduta del Consiglio di Amministrazione 30.04.2020, cui si 

è data attuazione attraverso l’invio ai rappresentanti di Ateneo negli Enti terzi in occasione 

della relazione prevista dall’art. 39 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità. 

È stato predisposto, inoltre, un nuovo e più completo modello di relazione delle attività degli 

enti terzi, finalizzato alla ricezione di tutti quelli elementi che consentono un più efficace 

verifica delle attività e quindi l’individuazione preventiva di eventuali criticità, che sta 

portando concreti risultati soprattutto nei numerosi rapporti associativi in cui l’Ateneo è 

coinvolto. 

Proposta di delibera 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di Ateneo; 

VISTO il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n.175; 
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VISTO il piano di revisione straordinaria delle società partecipate detenute dall’Università di 

Firenze approvato il 14 e 28 settembre 2017, 

VISTI i precedenti piani di revisione periodica delle società partecipate dall’Università di 

Firenze approvati il 21 dicembre 2018 e il 23 dicembre 2019; 

VISTE le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche predisposte dalla 

Struttura di Monitoraggio e controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

 

Delibera 

 

l’approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle società detenute dall’Università 

di Firenze al 31.12.2019, come nella allegata Relazione Tecnica (All. n.1), nelle schede di 

dettaglio (All.n.2) e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione 

(All.n.3). Le relative Relazioni Tecniche sono trasmesse alla Corte dei Conti della Toscana e 

alla Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni pubbliche del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 
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        RELAZIONE TECNICA 

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA  PARTECIPATE DELL’UNIVERSITA  DI FIRENZE,  

AI SENSI DELL’ART.20 COMMA1 DEL D.LGS.175 DEL 2016 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Universita  del 23 dicembre 2020 
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Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Azienda Agricola 

Montepaldi Srl 
00658210489  100% 

In atto procedura 

di dimissione  
 

CET Scrl Società 

consortile Energia 

Toscana  

05344720486  

 

7,171% 

Mantenimento 

della 

partecipazione 

 

Firenze Fiera Spa  04933280481 0,001% 

Mantenimento 

della 

partecipazione 

 

Italcertifer 

Istituto Italiano di 

Ricerca e di 

Certificazione 

Ferroviaria 

05127870482 8,33% 

Mantenimento 

della 

partecipazione 

 

PIN Scrl Servizi 

Didattici e 

Scientifici per 

l’Università di 

Firenze 

01633710973 27,59% 

Mantenimento 

della 

partecipazione 

Con programma 

di adeguamento 

alla natura 

giuridica di 

società a 

controllo 

pubblico 

 

     

E.R.I.C.A. 00571670454 0,5% Liquidazione 

In attesa della 

chiusura della 

procedura 

concorsuale 
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Sezione 2 - Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione 

dell’esito 

 

                                                                                       Anagrafica 

 
Denominazione Azienda Agricola di Montepaldi 

Forma Giuridica Societa  a responsabilita  limitata 

Sede Legale Via di Montepaldi 12, 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) 
  
  
N. Amministratori 1 

N. Addetti al 31/12/2019 9 

 
                                                                                         Attivita  

La societa  ha per oggetto l’attivita  di ricerca, studio, sperimentazione e di assistenza tecnica, 
nonche  didattica, di formazione e di divulgazione nei settori agrario, forestale e ambientale. 
 
    Quota percentuale detenuta 

  100% 

 
Indirizzo strategico 

Attuazione della dismissione dell’intera partecipazione detenuta dall’Universita  di Firenze, 
come gia  deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2020 ovvero 
altre opzioni consentite dal TUSP da valutare in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 
2020 della partecipata. 
 

Motivazioni 
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Come gia  evidenziato nei piani precedenti il D.Lgs. 175/2016 ha introdotto una specifica 
esenzione, per le Universita , di costituire societa  per la gestione di aziende agricole con 
funzioni didattiche (art.4, comma 8). La partecipazione dell’Ateneo all’Azienda Montepaldi 
risulterebbe pertanto formalmente ammissibile, ma poiche  la societa  non e  sempre risultata 
rispondente a tutti i requisiti disciplinati dall’art.20, in particolare alle disposizioni del comma 
2, lettera e), relative ai risultati di bilancio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti, era gia  stato 
approvato e attuato nel 2018 un piano di risanamento aziendale, sottoposto a costante 
monitoraggio. 
Nel corso del 2020, preso atto del ritardo con cui il predetto piano conseguiva risultati positivi 
(pur registrati) e dell’aggravarsi della crisi economica generale, anche e soprattutto come 
effetto della pandemia in atto, e  stata adottata nella seduta del Consiglio di Amministrazione 
del 26 giugno 2020 la deliberazione di dismissione dell’intera partecipazione dell’Universita  e 
avviate le procedure amministrative per l’alienazione, tutt’ora in corso. 
Al momento dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020 della societa , qualora le quote non 
fossero nel frattempo cedute, il socio valutera  le altre opzioni di riassetto consentite dal TUSP. 
 
 
 

Modalita  

La procedura di dismissione gia  deliberata ha previsto che sia alienata l’intera partecipazione 
sociale in unico lotto, espletando una procedura competitiva di alienazione ex art. 10 del d.lgs. 
n. 175/2016, mediante invito ad offrire preceduto da manifestazione di interesse. A tal fine e  
stato determinato il valore di cessione delle quote nella misura di € euro 16.708.623,73 posto 
quindi come prezzo a base per la procedura di alienazione. 
E  stato inoltre, gia  approvato che in caso di esito negativo della procedura di alienazione e ove 
non fosse possibile procedere a negoziazione privata sulla base di un prezzo congruo, previa 
specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che il proseguimento dell’attivita  
aziendale, ivi compreso il perseguimento del piano di risanamento, sia subordinato alla 
valutazione dell’Amministratore Unico sulla permanenza delle condizioni di continuita  
aziendale, sulla base dei pareri del socio e del collegio sindacale, ai sensi degli obblighi previsti 
dall’art. 14 del TUSP. 
 

Tempistica 

Verifica degli esiti della procedura di alienazione gia  pianificata per il mese di gennaio 2021. 
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Denominazione CET Società Consortile Energia Toscana 

Forma Giuridica Societa  consortile a responsabilita  limitata 

Sede Legale Piazza Indipendenza 16, 50129 Firenze. 

  
N. Amministratori 3 

N. Addetti al 31/12/2019 9 

 
                                                                                         Attivita  

La societa  e  una centrale di committenza. Ai sensi della normativa regionale in vigore, la 
societa  opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per 
lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale 
e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico. 
 
    Quota percentuale detenuta 

  7,171% 

 
Indirizzo strategico 

Mantenimento della partecipazione 

 
Motivazioni 

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione in tale tipologia di societa  e  
ammissibile in quanto si tratta di una societa  che svolge servizi di committenza (Art. 4, 
comma 2, lettera e).     
La partecipazione alla societa  consente all’Ateneo di realizzare dei risparmi di spesa 
attraverso l’acquisto di energia alle condizioni piu  favorevoli di mercato, anche rispetto alle 
convenzioni Consip. Il mantenimento della partecipazione prefigura pertanto un risparmio 
complessivo di risorse per l’Ateneo e risulta conforme alle finalita  di razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica ai sensi dell’art.1, comma 2 del T.U. 
Tuttavia, dall’analisi della situazione della societa  erano emerse criticita  in quanto il CET 
presenta un fatturato medio relativo al triennio precedente inferiore a 500.000 euro in 
riferimento agli anni 2015 e 2016 (requisito richiesto dall’art.20, comma 2, lettera d) del 
T.U.). 
In riferimento a tale criticita , e  stato adottato dalla societa  un piano industriale per 
assicurare la crescita del fatturato e il perseguimento di un equilibrio economico-finanziario 
tendenziale. 
Il piano ha dato risultati positivi in quanto dal bilancio 2018 e  emerso che le attivita  
produttive abbiano registrato un valore di ricavi quasi raddoppiate rispetto a quelle del 2017 
e la tendenza si conferma sostanzialmente anche per il 2019 che ha registrato un fatturato di 
€ 1.677.402. 
Allo stato non sussistono pertanto elementi di criticita  rispetto al fatturato minimo previsto 
dal legislativo con riferimento agli ultimi tre anni. 
Sulla base di tali considerazioni, l’Ateneo ritiene di confermare il proprio orientamento 

Anagrafica 
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strategico e di mantenere la partecipazione sociale, proseguendo nell’attivita  di verifica e di 
monitoraggio dei bilanci della societa . 
   
 
 

Modalita  

Analisi dei bilanci della societa  e monitoraggio dei risultati del piano industriale. 

Tempistica 

Verifica e monitoraggio da effettuare entro il termine previsto dal legislatore (31 dicembre 
2021). 
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N. Amministratori 6  

N. Addetti al 31/12/2019 160 

 
                                                                                         Attivita  

La societa  ha per oggetto la ricerca e lo sviluppo tecnologico del settore ferroviario. La societa  
svolge inoltre attivita  di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualita  di 
Verificatore Indipendente di Sicurezza e numerose altre attivita  di certificazione e di 
valutazione. 
 
    Quota percentuale detenuta 

  8,33% 

 
 

Indirizzo strategico 

Mantenimento della partecipazione   

 
Motivazioni 

La societa  Italcertifer e  una societa  per azioni controllata dalla societa  FSI Spa (Ferrovie dello 
Stato Italiane) e partecipata dall’Universita  di Firenze, dalla Regione Toscana e da altri atenei 
italiani.  
La societa  presenta un fatturato medio e bilanci conformi alle disposizioni dell’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs. 175/2016, come analiticamente indicato nella scheda di dettaglio. 
Per quanto riguarda gli altri requisiti richiesti dal decreto relativi allo svolgimento di attivita  
ammissibili, si ritiene, sulla base dell’art.4, comma 2, lettera a), che la societa  possa essere 
ricompresa tra quelle che svolgono attivita  di produzione di un servizio di interesse generale 
(SIG). Lo stesso Testo Unico definisce i servizi di interesse generale come le attivita  di 
produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento 
pubblico o sarebbe svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita  fisica ed 
economica, continuita , non discriminazione, qualita  e sicurezza. 
Si sottolinea, in proposito, che Italcertifer e  un organismo notificato alla Commissione 

                                                                                       Anagrafica 
 

Denominazione Italcertifer 
Istituto Italiano di Ricerca e di Certificazione Ferroviaria 

Forma Giuridica Societa  per azioni 

Sede Legale Piazza della Stazione 45,   50126 Firenze 
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Europea e qualificato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e dal Ministero dei 
Trasporti per svolgere una funzione di tutela della sicurezza dei trasporti pubblici, e quindi di 
interesse generale, in relazione all’esigenza della verifica di conformita  a disposizioni di legge 
di prodotti e processi.  
Dalla scheda di dettaglio, e quindi dai dati di bilancio, non emergono motivi ostativi al 
mantenimento della partecipazione 
  

Modalità 

Analisi dei bilanci della societa  e monitoraggio dei risultati del piano industriale. 

Tempistica 

Verifica e monitoraggio da effettuare entro il termine previsto dal legislatore (31 dicembre 
2021). 
 

 
 
Attivita  

La societa  ha per oggetto e svolge le attivita  e i servizi utili al capillare trasferimento sul 
territorio pratese di conoscenze e capacita  operative avanzate per le esigenze della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese.  
 
   Quota percentuale detenuta 

  27,59% 

 
Indirizzo strategico 

Mantenimento della partecipazione  
con programma di adeguamento alla natura giuridica di società a partecipazione 

pubblica 
 
 

Motivazioni 

Anagrafica  

Denominazione PIN 

Forma Giuridica  Societa  consortile a responsabilita  limitata 

Sede Legale  Piazza G. Ciardi n.25,  59100 Prato 

  

N. Amministratori 5 

N. Addetti al 31/12/2019 22 
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La societa  presenta un fatturato medio e bilanci conformi alle disposizioni dell’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs. 175/2016, come analiticamente riportato nella scheda di dettaglio. 
Per quanto riguarda i requisiti richiesti dal decreto in ordine allo svolgimento di attivita  
ammissibili, si ritiene, sulla base dell’art.4, comma 2, lettera a), che la societa  possa essere 
ricompresa tra quelle che svolgono attivita  di produzione di un servizio di interesse generale 
(SIG).  
Lo stesso Testo Unico definisce, infatti, i servizi di interesse generale come le attivita  di 
produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento 
pubblico o sarebbe svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita  fisica ed 
economica, continuita , non discriminazione, qualita  e sicurezza. 
La societa  PIN fornisce il necessario sostegno agli insediamenti didattici e scientifici 
dell’Universita  finalizzati al suo decentramento nell’Area Metropolitana, e si presenta come 
necessaria per il perseguimento delle finalita  istituzionali dell’Ateneo.  
Lo svolgimento delle attivita  svolte dal Pin risulterebbe, pertanto, conforme alla definizione 
di servizi di interesse generale contenuta nel T.U.   
Si e  posta, inoltre, la questione che la societa  vada ricompresa nel novero delle “società a 
controllo pubblico”. Poiche  detta interpretazione andrebbe necessariamente condivisa con 
tutti gli altri soci che ne fanno parte, l’Universita  ha richiesto in data 11 giugno 2018 un 
parere specifico alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. La risposta del MEF e  nel senso di configurare il PIN 
come una società a controllo pubblico. 
Conseguentemente, al fine di approfondire le problematiche legate all’applicazione al PIN 
delle disposizioni del Testo Unico delle societa  partecipate, e  stata istituita con 
provvedimento prot. n.0187887 del 6 novembre 2018, una apposita commissione, con il 
compito di disaminare le norme applicabili al caso in questione.  
In esito alle formali conclusioni, cui la commissione dovra  pervenire, andranno assunte le 
conseguenti decisioni in tema di governance del PIN e sulle attivita  della societa , nonche  sui 
rapporti, anche economici, fra Amministrazioni controllanti e societa  controllata. Decisioni 
che, correttamente, dovranno essere altresì  condivise con gli altri soci del PIN e in particolare 
con il Comune di Prato che detiene una quota significativa. 
Nel corso del 2020 questa attivita  di verifica e adeguamento ha registrato un rallentamento 
dovuto a diversi motivi. 
In primis e  sorta l’esigenza di verificare l’indirizzo di cui sopra alla luce di due piu  recenti 
pronunce (Sentenza della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 16 del 
2019 e Sentenza TAR Marche n. 695 del 2019) che, invece, sembrerebbero non coerenti con 
la posizione assunta dal MEF.  Per altro aspetto la eccezionalita  dell’anno passato, con tutte le 
problematiche e le restrizioni dovute alla pandemia in atto, e la necessita  di una 
concentrazione amministrativa sulle attivita  non differibili, hanno imposto di rinviare il 
programma di verifica e adeguamento di cui si era dato atto. 
 

Modalità 

Analisi dei bilanci della societa  e verifica dell’indirizzo gia  assunto. 

Tempistica 

Verifica e monitoraggio da effettuare entro il termine previsto dal legislatore (31 dicembre 
2021). 
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                                                                                       Anagrafica 

 
Denominazione Firenze Fiera S.p.a. 

Forma Giuridica  Societa  per azioni 

Sede Legale  Piazza Adua, n.1 Firenze 

  

  
N. Amministratori 5 

N. Addetti al 31/12/2019 35,5 

 
                                                                                         Attivita  

La societa  ha per oggetto l’attivita  fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale 
ogni altra attivita  ad essa affine, strumentale o di supporto.  
 
Capitale sociale Quota sottoscritta Quota percentuale detenuta 

  0,001% 

 
Indirizzo strategico 

Mantenimento della partecipazione 

 
Motivazioni 

In base alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 (art. 4, comma 7) sono ammesse partecipazioni 
nelle societa  aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e 
l’organizzazione di eventi fieristici. La partecipazione dell’Ateneo in tale categoria di societa  
non presenta pertanto problemi di ammissibilita . La societa  in questione gestisce le 
principali strutture adibite ad ospitare eventi, congressi, meeting ed esposizioni nella citta  di 
Firenze. 
Rispetto a tale societa  e  stato modificato l’indirizzo strategico stabilito nel piano 2017, in 
quanto si e  piu  volte manifestata la necessita  per l’Universita  di avere la disponibilita  di spazi 
con caratteristiche e dimensioni particolari, per la preparazione di eventi di particolare 
rilevanza per lo svolgimento delle sue attivita  istituzionali. Nel caso, ad esempio, delle prove 
a numero programmato, o per l’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria, laddove, su indicazione dello stesso MIUR, si richiedeva la disponibilita  di sedi di 
grandi dimensioni, dotate di postazioni informatiche e capaci di contenere insieme tutti i 
candidati. In particolare, per tale specifica prova di concorso, l’Universita  di Firenze ha svolto 
la funzione di coordinamento della macro-area geografica centro, accogliendo tutti i 
candidati residenti nelle regioni Toscana e Umbria. 
Si sottolinea, inoltre, che la quota di partecipazione dell’Ateneo nella societa  e  meramente 
simbolica, in quanto corrisponde allo 0,001% del capitale sociale. 
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio ritiene di mantenere la quota di partecipazione 
detenuta nella societa  Firenze Fiera Spa, avendo anche constatato, come da scheda di 
dettaglio, la sussistenza dei requisiti dimensionali e relativi ai dati di bilancio. 
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                                                                                       Anagrafica 

 
Denominazione E.R.I.C.A. – Evoluzione della Ricerca Industriale nel 

Comprensorio Apuano - fallita 
 

Forma Giuridica Societa  consortile a responsabilita  limitata - fallita 

Sede Legale Via Dorsale, 13 – Massa (MS) 

  

  
N. Amministratori 1 curatore fallimentare 

N. Addetti al 31/12/2019 0 

 
                                                                                         Attivita  

  

 
Capitale sociale Quota sottoscritta Quota percentuale detenuta 

  0,5% 

 
 
 

Indirizzo strategico 

Attesa della chiusura della procedura concorsuale 

 
Motivazioni 

La societa  era gia  stata posta in liquidazione con atto del 06.09.2011. E  stata successivamente 
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Massa n.13 del 19.04.2012, in cui e  stato 
nominato curatore fallimentare il dott. Breschi Federico.  
Facendo seguito alla nota del MEF - Dipartimento Del Tesoro Direzione VIII Valorizzazione 
Dell’attivo E Del Patrimonio Pubblico Ufficio VI Prot: DT 111794 - 19/12/2019 e  stata inviata 
al curatore fallimentare formale richiesta di conoscere lo stato attuale della procedura 
concorsuale e le ragioni per cui non sia stata ancora disposta la chiusura e la cancellazione 
della societa  dal registro imprese. 
Il curatore ha dato riscontro comunicando in data 15.01.2020 di aver inoltrato l'istanza per la 
chiusura del fallimento, di cui si attende l’esito. 
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Sezione 2 – Schema delle partecipazioni detenute nelle società Spin-off 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Di.V.A.L. S.r.l.   06237650483 5.36% 
In atto procedura 

di dismissione  
 

Fotosintetica & 

Microbiologica 

S.r.l.  

05451620487 15% 
In atto procedura 

di dismissione 
 

Giotto Biotech 

S.r.l. 
06188160482 10% 

In atto procedura 

di dismissione 
 

Probiomedica 

S.r.l. 
06567850489 5% 

Avvio procedura 

di dismissione 
 

 

                                                                                       Anagrafica 

 

Denominazione Di.V.A.L. S.r.l. 

Forma Giuridica Societa  a responsabilita  limitata 

Sede Legale Via Madonna del Piano, 6 – 50019, Sesto Fiorentino 

  
N. Addetti ETP al 31/12/2019 3.75 

 
                                                                                         Attivita  

Ricerca farmaceutica e traslazionale in campo oncologico e onco-ematologico: servizi di 
sviluppo preclinico a societa  operanti nel settore biofarmaceutico e a Istituzioni Scientifiche, 
ricerca per lo sviluppo di nuovi modelli sperimentali a sostegno della attivita  di servizi e di 
prodotti biotecnologici basati su piccoli frammenti anticorpali o “nano-anti- corpi”. 
 
Capitale sociale Prezzo Quota  Quota percentuale detenuta 

  5,36% 

 
Indirizzo strategico 

Dismissione delle quote detenute nella società  

 
Motivazioni 

Societa  Spin-off costituita da oltre 5 anni (data costituzione 02/03/2012) 

 
Modalita  

Come da deliberazione del CdA del 26/07/2019 e del 30/04/2020 

                                                                                       Anagrafica 
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Denominazione Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. 

Forma Giuridica Societa  a responsabilita  limitata 

Sede Legale Via della Robbia 54 - Firenze 

  
N. Addetti ETP al 31/12/2019 3.70 

 
                                                                                         Attivita  

Attivita  di consulenza sulla coltura delle microalghe e sulle loro applicazioni nei settori agro-
ambientale (acquacoltura, alimenti, mangimi, ecc.), delle energie rinnovabili e della 
nutraceutica.  
 
Capitale sociale Prezzo Quota  Quota percentuale detenuta 

  15,00% 

 
Indirizzo strategico 

Dismissione delle quote detenute nella società  

 
Motivazioni 

Societa  Spin-off costituita da oltre 5 anni (data costituzione 28/07/2004) 

 
Modalita  

Come da deliberazione del CdA del 26/07/2019 

 
 

 

                                                                                       Anagrafica 

 

Denominazione Giotto Biotech S.r.l. 

Forma Giuridica Societa  a responsabilita  limitata 

Sede Legale Via Madonna del Piano, 6 – 50019, Sesto Fiorentino 

  
N. Addetti ETP al 31/12/2019 8.28 

 
                                                                                         Attivita  

Giotto Biotech mira a contribuire allo sviluppo delle scienze biomediche fornendo prodotti e 
servizi abilitanti, con un attenzione particolare alle tecnologie complementari alla risonanza 
magnetica nucleare(NMR). Mira a fornire un'offerta completa di materiali fondamentali 
"grezzi" necessari per la ricerca nel campo delle scienze biomediche a produzione custom, 
consulenza e servizi. 
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Capitale sociale Prezzo Quota  Quota percentuale detenuta 

  10,00% 

 
Indirizzo strategico 

Dismissione delle quote detenute nella società  

 
Motivazioni 

Societa  Spin-off costituita da oltre 5 anni (data costituzione 15/09/2011) 

 
Modalita  

Come da deliberazione del CdA del 26/07/2019 e del 30/04/2020 

 
 

 

 
                                                                                       Anagrafica 

 

Denominazione Probiomedica S.r.l. 

Forma Giuridica Societa  a responsabilita  limitata 

Sede Legale Via di Santo Spirito 14 – 50125 Firenze 

  
N. Addetti ETP al 31/12/2019 0 

 
                                                                                         Attivita  

Probiomedica sviluppa nuove tecnologie per la salute umana tramite soluzioni progettate a 
partire dalla combinazione delle conoscenze in ambito fotonico, robotico, ingegneristico e 
biologico. 
 
Capitale sociale Prezzo Quota  Quota percentuale detenuta 

  5% 

 
Indirizzo strategico 

Dismissione delle quote detenute nella società  

 
Motivazioni 

Societa  Spin-off costituita da oltre 5 anni (data costituzione 27/02/2015) 

 
Modalita  

Da deliberare nel CdA del 23/12/2020 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00658210489 

Denominazione  Azienda Agricola Montepaldi Srl 
Anno di costituzione della società  

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 
Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Firenze 
Comune San Casciano Val di Pesa 
CAP* 50026 
Indirizzo* Via di Montepaldi 12 
Telefono*  
FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 1.21 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Si 

Risultato d'esercizio 260.885 - 320.267- 959.131- 37.132 260.640- 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 891.223 317.506 468.634 

A5) Altri Ricavi e Proventi  134.348 98.380 115.706 

di cui Contributi in conto esercizio 104.392 57.601 5.221 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Scegliere un elemento. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da 
Università (art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2021 

Note*  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05344720486 

Denominazione  CET Scrl Società consortile Energia Toscana 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 
Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Firenze 
Comune Firenze  
CAP* 50129 
Indirizzo* Piazza Indipendenza 16 
Telefono*  
FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.1 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2018 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Si 

Risultato d'esercizio 143.219 154.022 224.315 17.348 22.342 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.677.402 1.834.839 941.801 

A5) Altri Ricavi e Proventi  9.432 28.840 60.340 

di cui Contributi in conto esercizio - 3.954 3.954 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 7,171% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Scegliere un elemento. 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

  

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)   

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05127870482 

Denominazione  
Italcertifer Istituto Italiano di Ricerca e di 
Certificazione Ferroviaria 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 
Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Firenze 
Comune Firenze  
CAP* 50126 
Indirizzo* Piazza della Stazione 45 
Telefono*  
FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 71.20.21 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  160 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.862.860 1.987.819 1.881.090 1.481.502 523.508 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.428.442 18.880.107 15.320.435 

A5) Altri Ricavi e Proventi   32.200 766.204 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 8,33% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Scegliere un elemento. 

  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01633710973 

Denominazione  
PIN Scrl Servizi Didattici e Scientifici per l’Università 
di Firenze 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 
Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Prato 
Comune Prato 
CAP* 59100 
Indirizzo* Piazza G. Ciardi n.25 
Telefono*  
FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 85.4 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  22 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 42.599 71.413 128.550- 119.143-  

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.826.984 6.115.081 5.184.259 

A5) Altri Ricavi e Proventi  79.724 70.953 115.025 

di cui Contributi in conto esercizio 35.912 35.912 35.917 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 27,59% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Scegliere un elemento. 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

 

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

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2021 

Note*  

(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04933280481 

Denominazione  Firenze Fiera S.p.a. 
Anno di costituzione della società  

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 
Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Firenze 
Comune Firenze  
CAP* 50129 
Indirizzo*  Piazza Adua n.1 
Telefono*  
FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 82.3 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  35,5 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì  

Risultato d'esercizio 191.975 536.000 2.472.719 233.879 180.209 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.437.744 16.885.704 15.465.697 

A5) Altri Ricavi e Proventi  669.789 1.621.376 511.824 

di cui Contributi in conto esercizio 12.488  53.798 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,001% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Scegliere un elemento. 

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici 
(Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 
 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00571670454 

Denominazione  
E.R.I.C.A. – Evoluzione della Ricerca Industriale nel 
Comprensorio Apuano 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, 
amministrazione straordinaria, ecc.) 

Anno di inizio della procedura (1) 2012 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Massa-Carrara 
Comune Massa 
CAP*  
Indirizzo* Via Dorsale, 13 
Telefono*  
FAX*  

Email*  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 71.20.1 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio      

Risultato d'esercizio      

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,5% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Scegliere un elemento. 

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) Non prevedibile 

Note* Attesa della chiusura della procedura concorsuale 
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RELAZIONE 

SULL’ ATTUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE,  

AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 4° DEL D.LGS.175 DEL 2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                       

 

2 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università del 23 dicembre 2020 

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE 
PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31.12.2017 

 
PARTECIPAZIONE 1 Azienda Agricola di Montepaldi srl 

 
 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Piano di risanamento; eventuale dismissione 
di tutte o parte delle quote qualora il piano 
non risultasse attuabile 

Nel corso del 2020, preso atto del ritardo con cui il 
piano di risanamento conseguiva risultati positivi 
(pur registrati) e dell’aggravarsi della crisi economica 
generale, anche e soprattutto come effetto della 
pandemia in atto, è stata adottata nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020 la 
deliberazione di dismissione dell’intera 
partecipazione dell’Università e avviate le procedure 
amministrative per l’alienazione, tutt’ora in corso. 
 

Modalità di attuazione prevista È stato pubblicato a luglio 2020 un avviso pubblico 
per manifestazione di interesse all’acquisto della 
partecipazione sociale, al quale non è seguita alcuna 
effettiva presentazione di offerta economica. 
Allo stato, pertanto, conformemente all’indirizzo 
adottato dal Consiglio di Amministrazione nella citata 
seduta del 26 giugno 2020 è in corso la verifica della 
possibilità di cedere le quote mediante negoziazione 
privata. 
 

  

 
PARTECIPAZIONE 2 CET Società Consortile Energia Toscana scrl 

 
 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Piano industriale per assicurare la crescita 
del fatturato e il perseguimento di un 
equilibrio economico-finanziario tendenziale 

Dal bilancio 2019 è emerso che le attività produttive 
abbiano registrato un valore di ricavi in linea con 
quelli del 2018 e quindi non appaiono criticità 
relative ai limiti di fatturato. 

Modalità di attuazione prevista  

Prosecuzione del medesimo piano  
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PARTECIPAZIONE 3 Italcertifer 
Istituto Italiano di Ricerca e di Certificazione 
Ferroviaria spa 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Nessuno  

Modalità di attuazione prevista  

  

 
 
PARTECIPAZIONE 4 PIN scrl 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Adeguamento alla natura giuridica di società 
a controllo pubblico 
 

Rinviato  

Modalità di attuazione prevista  

  

 
 
PARTECIPAZIONE 5 Firenze Fiera S.p.a. 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Nessuno  

Modalità di attuazione prevista  

  

 
SPIN OFF 
 
 Di.V.A.L. S.r.l. 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Dismissione È stato pubblicato a luglio 2020 un avviso pubblico 
per manifestazione di interesse all’acquisto della 
partecipazione sociale, al quale non è seguita alcuna 
effettiva presentazione di offerta economica. 
Allo stato, pertanto, conformemente all’indirizzo 
adottato dal Consiglio di Amministrazione nella citata 
seduta del 26.07.2019 è in corso la verifica della 
possibilità di cedere le quote mediante negoziazione 
privata e in mancanza di procedere all’esercizio del 
diritto di recesso con liquidazione della 
partecipazione 
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 Giotto Biotech S.r.l. 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Dismissione È stato pubblicato a luglio 2020 un avviso pubblico 
per manifestazione di interesse all’acquisto della 
partecipazione sociale, al quale non è seguita alcuna 
effettiva presentazione di offerta economica. 
Allo stato, pertanto, conformemente all’indirizzo 
adottato dal Consiglio di Amministrazione nella citata 
seduta del 26.07.2019 è in corso la verifica della 
possibilità di cedere le quote mediante negoziazione 
privata e in mancanza di procedere all’esercizio del 
diritto di recesso con liquidazione della 
partecipazione 
 

  

 
 Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Dismissione Con deliberazione del 29/11/2020 è stato approvato 
il valore della partecipazione nella società spin-off 
Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. determinato 
secondo i criteri di cui all’art. 2437-ter, comma 2, in 
attesa di dare avvio alle procedure di exit. 
 

  

 
 
 Probiomedica S.r.l. 

  
Interventi programmati Stato di attuazione 

Dismissione nell’anno 2020 È stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta del 23.12.2020 l’approvazione della 
procedura di dismissione per la cessione delle quote  

  

 




