
 

 

  

Nome società Tipologia %  di 
partecipazione 

Publiservizi spa 
 

Affidamento di Servizio 
pubblico a rilevanza economica 

3,54% 

Agenzia per lo Sviluppo 
Empolese Valdelsa spa 

Società di interesse generale 
operante sul mercato 

3,53% 
 

Publicasa 

Società avente ad oggetto il 
recupero, la manutenzione, e la 

gestione del patrimonio 
immobiliare ERP (LRT 77/98) 

3,92% 

Banca Popolare Etica 
Società di interesse generale 

operante sul mercato 
0,009% 



PUBLISERVIZI S.P.A. 

 

PUBLISERVIZI S.P.A.,  società a totale capitale pubblico, è una holding pura di partecipazioni. 

Soci della società sono 36 Comuni della Toscana che risiedono nelle provincie di Firenze, Pisa, Pistoia e 
Siena. 

Alle origini PUBLISERVIZI S.P.A.  nasce come società conferitaria e funzionale alla gestione industriale di 
servizi pubblici locali (ciclo idrico integrato, gas metano, igiene ambientale e piscine comunali) di 
riferimento per una platea ampia di Comuni e, solo a seguito del conferimento a distinte società di scopo 
della gestione dei singoli servizi pubblici, ha assunto l'attuale ruolo di "holding pura di partecipazioni. 

Oggetto sociale: Art. 5 dello Statuto 

1. La società è costituita per i seguenti fini: 
a) studi, ricerche, consulenze e assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e alle società partecipate 
nel settore dei pubblici servizi esercitati direttamente o indirettamente; 
b) servizi amministrativi, tecnici, commerciali, per conto degli Enti pubblici e delle società partecipate e 
coordinamento finanziario delle società partecipate; 
c) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di: 
progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto e autotrasporto, ricerca, 
programmazione e promozione; 
d) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio 
ambientale; 
e) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto, compresa l'attività 
editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni 
idriche, energetiche ed ambientali; 
f) servizi di arredo urbano; 
g) impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, telematiche e di telecomunicazione; 
h) impianto ed esercizio delle reti semaforiche; 
i) esercizio di farmacie nei limiti e con le modalità consentite dalla legge. 
Non possono essere svolte le attività riservate esclusivamente agli iscritti ad albi professionali. 
2. La società può promuovere la costituzione o partecipare a società, consorzi di diritto privato ed altre forme 
associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle 
elencate al precedente paragrafo e che possano operare anche per conto terzi. 
3. La società potrà continuare ad esercitare le seguenti attività, già contemplate all'articolo 5 dello statuto di 
"Publiser S.p.A.", sino a che dette attività non saranno state integralmente trasferite ad altre nuove società da 
essa controllate o partecipate: 
a) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; 
b) trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo, 
gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue; 
c) tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge numero 36/1994; 
d) produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas per usi plurimi; 
e) produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, anche mediante trasformazione dei rifiuti di 
prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; 
f) gestione e manutenzione impianti termici di edifici scolastici e pubblici in genere; 
g) smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, industriali, tossici e nocivi in tutte le categorie e fasi 
identificate dalle vigenti leggi; 
h) gestione dei servizi di igiene urbana che, pur non facendo specifico riferimento a quanto previsto alla 
lettera i) siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e 
igieniche; 
i) gestione di servizi complementari a quelli di igiene urbana anche relativi alla tutela del suolo, del 
sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento; 



l) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, 
costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto e autotrasporto, ricerca, programmazione e 
promozione; 
m) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio 
ambientale; 
n) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto; 
o) gestione dei servizi di igiene urbana nel complesso delle attività di raccolta, stoccaggio, 
autotrasporto, trasporto, trattamento, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interni ed 
esterni speciali, tossici e nocivi compresa l'attività di pulizia delle strade; 
p) la gestione, costruzione, manutenzione di impianti per il tempo libero, per lo sport, per la cura del corpo,  
per la balneazione a scopo ludico e terapeutico, impianti termali e sanitari; 
q) gestione di boschi, di verde pubblico, di impianti sportivi e ricreativi in genere, palazzetti dello sport e 
stadi, compresa all'interno degli stessi la somministrazione di cibi e bevande; 
r) gestione e manutenzione di parcheggi ed in genere di impianti di proprietà degli enti locali, nonché la 
gestione di servizi che necessitano di un'organizzazione di tipo industriale; 
s) commercializzazione di attrezzature, tecnologie e materiali attinenti e/o derivanti dal ciclo di raccolta, 
trattamento e/o lavorazione dei rifiuti; autotrasporto anche dei rifiuti in conto terzi e/o materiali riutilizzabili; 
gestione di impianti ambientali e recupero di aree degradate. 
 
dati da bilancio consolidato 
 

 utile 
anno 2010 
 

3.829.349 
 

anno 2011 
 

4.407.986 

anno 2012 
 

2.191.022 

  



 

 

 

  



L'AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’EMPOLESE VALDELSA 
 
 
 
L'AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’EMPOLESE VALDELSA è una Società per Azioni a 
maggioranza pubblica costituita il 20/12/2001, si pone come punto di riferimento per la realizzazione di 
nuove strategie per lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale dell'area.  

I soci 

N. Nominativo Soci %  N° Azioni C.S. sottoscr. 

1 Comune di Capraia e Limite 2,03% 1013 5.065,00 

2 Comune di Castelfiorentino 6,77% 3383 16.915,00 

3 Comune di Cerreto Guidi 3,53% 1766 8.830,00 

4 Comune di Certaldo 6,29% 3144 15.720,00 

5 Comune di Empoli 17,17% 8583 42.915,00 

6 Comune di Fucecchio 8,10% 4051 20.255,00 

7 Comune di Gambassi Terme 1,66% 831 4.155,00 

8 Comune di Montaione 1,34% 669 3.345,00 

9 Comune di Montelupo Fiorentino 3,97% 1985 9.925,00 

10 Comune di Montespertoli 3,72% 1860 9.300,00 

11 Comune di Vinci 5,42% 2711 13.555,00 

12 Camera Comm. Ind. Artig.Agric. 25,00% 12500 62.500,00 

13 Confesercenti Provinciale di Firenze 1,07% 536 2.680,00 

14 COOPEDAS-Coop.Elabor.dati e Ass. 1,07% 536 2.680,00 

15 Finanziaria di Partecipaz. e Serv. Srl 1,07% 536 2.680,00 

16 Confcommercio Empoli 1,07% 536 2.680,00 

17 Unione Generale del Lavoro 1,07% 536 2.680,00 

18 Centro Servizi Borgo dei Greci Srl 1,07% 536 2.680,00 

19 CONFAPI Toscana-Fed.Reg. P.M.I. 1,07% 536 2.680,00 

20 CO.GI.V.A. Scarl 1,07% 536 2.680,00 

21 C. N. A. 1,07% 536 2.680,00 

22 Associaz. Industriali Prov. di Firenze 1,07% 536 2.680,00 

23 Unione Provinc. Agricoltori Firenze 1,07% 536 2.680,00 

24 Fed.Interprov.Coltiv.Dir. Fi/Prato 1,07% 536 2.680,00 

25 Confederaz.Ital.Agricolt.Firenze 1,07% 536 2.680,00 

26 Confartigianato 1,07% 536 2.680,00 

  
100% 50.000 250.000,00 

 

 

 

 



 

 

Oggetto sociale: Art. 5 dello Statuto 

La società ha per oggetto la predisposizione dei diversi servizi utili a promuovere lo sviluppo del territorio in 
campo economico,sociale,culturale e turistico. Si propone di intervenire nella promozione e gestione delle 
attività delle politiche formative,del coordinamento e gestione di politiche sociali e turistiche,dell’incontro 
tra domanda ed offerta di lavoro,nell’orientamento professionale,nella formazione professionale,comprese la 
formazione continua e l’organizzazione di stage sulla base di esigenze formative espresse dal sistema 
scolastico e da quello produttivo,anche in collaborazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato 
nell’ambito della Unione Europea. Al fine di una più efficace azione,la società potrà organizzare attività di 
studi e ricerca sui temi di propria competenza sopra evidenziati. La società svolgerà attività d'impresa e cioè 
erogazione di servizi rivolta al pubblico(consumatori o utenti),in regime di concorrenza, mentre non svolgerà 
attività amministrativa,di natura finale o strumentale,operando per conto di una pubblica 
amministrazione;non potrà perciò svolgere qualsivoglia attività in regime di affidamento diretto senza gara 
né per conto di Comuni soci,né per conto di Comuni non soci. La società potrà svolgere la propria attività 
anche a favore di dipendenti di aziende e\o enti pubblici o privati partecipando a procedure ad evidenza 
pubblica in concorrenza con altri operatori di mercato. Per il raggiungimento dei propri scopi,la società potrà 
attingere a risorse pubbliche e private,inclusi i finanziamenti regionali,nazionali e comunitari,potrà 
concorrere all’attribuzione di fondi di pertinenza regionale non delegati dalla Provincia,ovvero pubblici,alla 
stessa stregua di ogni imprenditore privato e potrà raccogliere fondi tra i propri soci purchè nei limiti e 
condizioni previsti dalle norme vigenti. In particolare la società potrà utilizzare i fondi del piano annuale di 
formazione professionale e gli eventuali finanziamenti derivanti dalle competenze riservate dalla Regione 
Toscana e da progetti straordinari dell’Unione Europea. In particolare la società ha per oggetto: 

a)la progettazione,gestione e attuazione di corsi di formazione professionale per le persone fisiche,le 
imprese, le associazioni,gli enti e gli organi pubblici e privati tesi a diffondere la conoscenza di materie 
tecniche e scientifiche,culturali e sociali,compresa la formazione continua in sanità; 

b)la progettazione,l’organizzazione e la gestione delle attività di orientamento scolastico e professionale per 
chiunque cerchi lavoro o intenda avviare un’attività in proprio; 

c)la progettazione e gestione di progetti nell'ambito di  programmi e iniziative comunitarie, statali, regionali; 

d)la progettazione, gestione e l’organizzazione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del 
lavoro,quali gestione e banche dati per la promozione di reali opportunità di incontro tra domanda e offerta 
di lavoro,nonché organizzazione di tirocini formativi anche attraverso stage aziendali; 

e)la gestione di corsi di attività e corsi attinenti la formazione universitaria; 

f)la promozione,progettazione e gestione in ambito turistico di attività volte a valorizzare il patrimonio 
culturale ambientale e storico del Circondario; 

g)la progettazione e gestione di attività afferenti lo sviluppo economico dell'area,in particolare promosse dal 

Circondario,ivi comprese attività di sviluppo urbanistico e tutte quelle attività attinenti l'innovazione,lo 
sviluppo sostenibile ed il project financing. 

Nell’oggetto sociale rientrano anche: 

-tutte le attività strumentali e/o 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 degli altri beni mobili in genere; 



-studi,ricerche,consulenze,progettazione,assistenza tecnico economica a Enti pubblici e privati nel settore 
dello sviluppo economico. 

Restano comunque escluse le attività per legge riservate agli iscritti agli albi professionali. 

Nel quadro degli indirizzi generali formulati dall’assemblea dei soci,la società può promuovere la 
costituzione di consorzi o società di capitali. Può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di 
capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie. La costituzione di consorzi o 
società,ovvero l’acquisizione di partecipazioni in essi,deve essere approvata dall’assemblea dei soci. 

Alla società restano infine precluse la raccolta del risparmio e le attività finanziarie nei confronti del 
pubblico,riservate per legge a soggetti aventi particolari requisiti. 

 

 
dati da bilancio consolidato 
 

 utile 
anno 2010 
 

€.  4.926 
 

anno 2011 
 

€. 29.754 

anno 2012 
 

€. 47.531 

  



Publicasa S.p.A. 

  

Publicasa S.p.A. fu costituita nel Luglio 2003 da gli 11 Comuni del Circondario Empolese Valdelsa: Capraia 
e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, 
Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, con lo scopo di governare le politiche abitative nell’ambito 
territoriale del Circondario.  

La Società ha per oggetto principale la gestione associata del servizio pubblico locale di Edilizia 
Residenziale Pubblica (E.R.P.), comprendente le attività di amministrazione, manutenzione, recupero, 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e realizzazione di nuovi immobili, secondo quanto 
previsto dalla Legge Regionale Toscana, 3 novembre 1998, n.77. 

In merito a tali attività, la Società opera in virtù di un Contratto di Servizio stipulato con i Comuni Associati 
del L.O.D.E. Empolese Valdelsa (Livello Ottimale Di Esercizio), proprietari degli alloggi e titolari delle 
politiche abitative nel nostro territorio.  

L’Atto Costitutivo e lo Statuto di Publicasa SpA prevedono anche la possibilità di svolgere altre attività, 
ugualmente inerenti le politiche abitative, assunte direttamente dalla Società o affidate anche singolarmente 
dai Comuni (es. manutenzione del patrimonio pubblico non ERP, Agenzia per la locazione, tutte o parte delle 
funzioni dei Comuni individuate all’articolo 4, primo comma, della Legge Regionale Toscana 3 novembre 
1998, numero 77). 

Oggetto sociale: Art. 4  dello Statuto 

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti: 

a) il recupero, la manutenzione, la gestione amministrativa, l'incremento, anche attraverso nuove 
realizzazioni, del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) attribuito ai Comuni ai 
sensi dell'articolo 3, della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, numero 77, ovvero già di loro 
proprietà, o che verrà acquisito a qualsiasi altro titolo, secondo i contratti di servizio stipulati con la 
Conferenza di Ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci; 

b) le funzioni assegnate ai Comuni dall'articolo 4, primo comma, della Legge Regionale Toscana 3 novembre 
1998, numero 77, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza di Ambito ottimale LODE e con 
i singoli comuni che ne sono soci; 

c) le procedure per la cessione degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale; 

d) sempre in materia di edilizia residenziale pubblica, tutte le attività e le funzioni destinate all'assistenza 
abitativa, ancorché eccedenti quelle delle precedenti lettere a) e b) ed attuative del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della Legge 15.3.1997, n. 59) e precisamente:  

d1) la progettazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione ed in 
genere gli interventi di cui all'art. 31, della Legge 5.8.1978, n. 457, compresa la partecipazione a programmi 
di intervento per  

conto dei Comuni soci;  

d2) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'acquisizione di aree;  



e) la valorizzazione economica, anche con interventi realizzati secondo principi di sostenibilità ambientale e 
di risparmio energetico, del patrimonio proprio dei Comuni soci ovvero nella loro disponibilità;  

f) l'acquisizione, la progettazione, la realizzazione, la gestione, la locazione e l'alienazione, nonché l'attività 
di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio di "Edilizia 
Residenziale Sociale" (E.R.S.), proprio della Società, ovvero dei Comuni singoli o associati e dei soggetti 
operanti nel sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative 
primarie, compresa la locazione a canoni convenzionati o concordati o nel regime dell'edilizia convenzionata 
e/o agevolata, secondo la legislazione vigente, così come definito dal D.M. Infrastrutture 22.04.2008;  

g) acquisizione e/o gestione, di ulteriore patrimonio immobiliare non E.R.P. di proprietà dei Comuni soci o 
della Società, o comunque nella disponibilità degli stessi, a seguito di acquisizione ad altro titolo (locazione, 
comodato, concessione), ovvero realizzato da Enti e/o altri soggetti economici e cooperative con contributi di 
Enti Pubblici nell'ambito di Programmi Integrati di Intervento, comunque denominati, allo scopo di 
utilizzarlo per finalità di carattere abitativo sociale.  

In ogni caso le attività della società dovranno essere svolte in modo prevalente in favore dei Soci e 
comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi.  

 

PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZION E 

Si conferma quanto deliberato con l'atto C.C. n.83 del 29/12/2010 

 
 
dati da bilancio  
 

 utile 
anno 2010 
 

€.151.344 
 

anno 2011 
 

€.   84.606 

anno 2012 
 

€. 146.118 

 

  



BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a. 
 
Sede Centrale 
 Via Niccolò Tommaseo, 7 
 35131 Padova 

Oggetto sociale: Art. 4  dello Statuto 

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del 
D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l’intento precipuo di perseguire le finalità di cui all'articolo 5dello 
Statuto. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari 
consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione 
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell’oggetto sociale. 
La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai sensi dell’articolo 
61 comma 4 del Testo Unico Bancario, emana nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento 
disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia 
nell’interesse della stabilità del Gruppo. 
 

Art. 5  dello Statuto 

Finalità : 
La società si ispira ai seguenti principi della finanza etica: 

• la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni 
economiche; 

• il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; 
• l’efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; 
• il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al 

bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua 
realizzazione; 

• la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza 
etica, 

• va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da parte dei soci, ma anche dei 
risparmiatori; 

• l’istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l’intera sua attività. 
La società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di 
ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della 
collettività. 
Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche 
finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni 
non profit – le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e 
delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro 
autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. 
Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, 
ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La società 
svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, 
responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando 
il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità di aiuto. 
 
 
 
 
 
 
 



dati da bilancio  
 

 utile 
anno 2010 
 

€. 1.070. 
 

anno 2011 
 

€. 1.672 

anno 2012 
 

€. 1.784 

 


