PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE
(ex art. 1, co. 611 e ss., L. 23 dicembre 2014, n. 190 –
Legge di Stabilità 2015)

Approvato dalla Giunta camerale con Delibera 23/03/2015, n. 42

PREMESSA NORMATIVA
L’art. 1, co. 611, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, prevede che, “fermo restando
quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della
concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni”.
L’art. 1, co. 612, della sopra indicata Legge dispone che “i presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice
delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,
definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i
tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano,
corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione
interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione
sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
Tale previsione normativa segue altre disposizioni in tema di razionalizzazione di società
partecipate, in particolare:
1) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244,“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”:
art. 3, co. 27: “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di
minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di
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interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165,
nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.
art. 3, co. 28:“L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere
autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti
di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della
Corte dei conti”.
art. 3, co. 29:“Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (01/01/2008),
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai
sensi del comma 27”.
2) la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, come modificata dal Decreto Legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68”:
art. 1, co. 569: “ Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della Legge
24dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge (01/01/2014), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza
pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in
denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo
comma, del codice civile”.
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RICHIAMO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
PER LE CAMERE DI COMMERCIO
In base all’art. 1, co. 1, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto
Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, “le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della
Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo
nell'ambito delle economie locali”.
In base all’art. 2, co. 1 e 2, della Legge sopra indicata, “le Camere di Commercio svolgono,
nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione
degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli
enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
Le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad
esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni
internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.
Le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le
funzioni e i compiti relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi
dell’articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio
dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività
economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività,
favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica;
e) supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese
all’estero, raccordandosi, tra l’altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f) promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche
attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie
tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela
degli interessi dei consumatori e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati
d’origine delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuolalavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
In base all’art. 2, co. 4, della Legge sopra indicata, “per il raggiungimento dei propri scopi,
le Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad
organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”.
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RICOGNIZIONI E CONSEGUENTI DISMISSIONI DI SOCIETÀ
PARTECIPATE EFFETTUATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
FIRENZE AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
Con Delibera di Giunta 21/06/2010, n. 113, i cui indirizzi sono poi stati confermati con
Delibera di Giunta 30/01/2013, n. 19, la Camera di Commercio di Firenze ha effettuato una
ricognizione delle proprie società partecipate per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 3, co.27, Legge 24/12/2007, n. 244, con la quale ha deciso, tra l’altro, di:
1) dismettere, in quanto non più strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali la partecipazione nelle seguenti Società:
a) CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, PISTOIA E LIVORNO S.P.A.
b) DONATELLO REAL ESTATE S.R.L.
c) PROTERA S.R.L.
2) dismettere, previa valutazione dell’opportunità ed economicità delle relative procedure e
comunque nei tempi più convenienti, in quanto non rientranti più nelle proprie priorità,
sebbene svolgano un’attività compatibile con le finalità istituzionali camerali, la
partecipazione nelle seguenti Società:
a) METROPOLIS S.P.A.
b) M.P.S. CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.
c) TO.RO. (TOSCO ROMAGNOLA) S.C.R.L.
d) VALDARNO SVILUPPO S.P.A.
Gli sviluppi seguiti a tali ricognizioni sono stati i seguenti:
DONATELLO REAL ESTATE S.R.L.: la Camera di Commercio di Firenze ha tenuto un’asta
pubblica per la cessione dell’intera partecipazione, pari al 2,00% del capitale sociale, che si è tenuta
il 21/03/2013 ed è andata deserta.
Successivamente, l’Assemblea dei Soci di Donatello Real Estate S.r.l. del 22/05/2013, ha deliberato
(con il voto contrario della Camera, favorevole invece alla messa in liquidazione della Società) di
azzerare il capitale sociale, di € 7.010.000,00, destinando tale importo a parziale copertura delle
perdite, e di ricostituire entro il 31/08/2013 il capitale sociale all’importo di € 50.000,00 con
sovrapprezzo complessivo di € 360.535,91, finalizzato alla definitiva copertura delle perdite.
Il capitale sociale è stato integralmente ricostituito da 2 soli Soci e pertanto la Camera ha perso la
qualifica di Socio, in quanto la quota di pertinenza sul capitale sociale si è ridotta a zero.
PROTERA S.R.L.: la Società, di cui la Camera di Commercio di Firenze detiene una quota pari al
46,10% del capitale sociale, è stata messa in liquidazione in data 08/03/2011.
METROPOLIS S.P.A.: la Società, di cui la Camera di Commercio di Firenze detiene una quota pari
al 2,00% del capitale sociale, è stata messa in liquidazione in data 14/03/2012.
VALDARNO SVILUPPO S.P.A.: la Società, di cui la Camera di Commercio di Firenze detiene una
quota pari al 8,61% del capitale sociale, è stata messa in liquidazione in data 29/07/2013.
Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha
effettuato una nuova ricognizione delle società partecipate, con le quali ha deciso, tra l’altro, di:
5

1. dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, co. 27-29, Legge 24/12/2007, n. 244 e
dell’art. 1, co. 569, della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013, in vigore dal
01/01/2014), come modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, non più strettamente
necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali la partecipazione nelle
seguenti Società:
a) AGROQUALITÀ S.P.A.
b) BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
c) DINTEC S.C.R.L.
d) ISNART S.C.P.A.
e) LOGISTICA TOSCANA S.C.R.L.
f) MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.
g) TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
h) TO.RO. (TOSCO ROMAGNOLA) S.C.R.L.
i) UTC IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L.
2. di mantenere, ma con riserva di valutarne successivamente la dismissione, con le modalità e
i tempi più opportuni, la partecipazione nelle seguenti Società, che, benché compatibili con
le finalità istituzionali, non appaiono più rispondenti agli attuali programmi strategici
dell’Ente:
a) FIRENZE MOBILITÀ S.P.A.
b) FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
c) INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A.
d) SOCIETÀ INFRASTRUTTURE TOSCANE – SIT S.P.A.
Conseguentemente, per le Società di cui al punto 1), la Camera ha avviato la procedura ad
evidenza pubblica per la dismissione delle quote, tramite l’emanazione di un bando d’asta pubblica,
scaduto il giorno 25/11/2014.
Per le seguenti Società:
a) MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.
b) UTC IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L.
sono state presentate due offerte e sono attualmente in corso gli adempimenti previsti dal
bando di asta pubblica per addivenire alla stipula dei contratti di cessione delle relative
quote di partecipazione.
Per le seguenti Società:
AGROQUALITÀ S.P.A.
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
DINTEC S.C.R.L.
ISNART S.C.P.A.
LOGISTICA TOSCANA S.C.R.L.
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
TO.RO. (TOSCO ROMAGNOLA) S.C.R.L.
non è pervenuta alcuna offerta.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1, co. 569, della sopra citata Legge di Stabilità per il 2014,
la partecipazione della Camera in queste Società è cessata ad ogni effetto il giorno 01/01/2015 e
ognuna di esse, entro 12 mesi da tale data, dovrà liquidare in denaro alla Camera il valore della
quota, in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, co. 2, del codice civile.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Si segnala che Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A., con nota del 17/02/2015, ha
informato la Camera che la normativa sopra richiamata non è applicabile alle partecipazioni
detenute nella Società medesima, in quanto questa, essendo espressamente prevista
normativamente, appare strettamente necessaria al perseguimento delle finalità della Camera di
Commercio.
La Società cita a fondamento delle proprie argomentazioni la lettera prot. n. 0217876 del
10/12/2014 trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico alle Camere di Commercio, avente
come oggetto “Partecipazione delle Camere di Commercio alla compagine societaria di Borsa
Merci Telematica Italiana S.c.p.A.”:
In tale nota, il MISE ricorda che Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. è stata istituita con
Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 (modificato ed
integrato dal Decreto 20 aprile 2012, n. 97), che ha attribuito alla Società la funzione di società di
gestione della piattaforma telematica di negoziazione e il cui articolo 9 prevede che le Camere di
Commercio “assumono la qualità di socio della società di gestione e costituiscono con
partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa” e assicurano sul territorio nazionale il
supporto per consentire ai soggetti abilitati all’intermediazione l’acceso ai servizi della Borsa merci
telematica italiana.
Il MISE conclude sostenendo che la partecipazione a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.,
essendo espressamente prevista normativamente, appare strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere e, in particolare, per lo svolgimento delle
competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di regolazione dei mercati,
aggiungendo che l’uscita dalla Società delle Camere di Commercio non consentirebbe, peraltro, lo
svolgimento di funzioni delegate dal Ministero delle Politiche agricole nell’ambito di interventi
ritenuti dal medesimo Ministero strategici.
Si evidenzia altresì che nel corso del 2014 la Camera di Commercio di Firenze ha dismesso
l’intera partecipazione detenuta in SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO (SAT) GALILEO
GALILEI S.P.A. (Società di gestione dell’Aeroporto di Pisa), pari all’1,42% del capitale sociale
complessivo.
Nel mese di marzo del 2014 Corporacion America Italia S.r.l. ha promosso un’Offerta Pubblica di
Acquisto (OPA) volontaria totalitaria, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 58/1998 (TUF), sull’intero
capitale sociale di Società Aeroporto Toscano (SAT) Galileo Galilei S.p.A., dedotte le n. 2.700.802
azioni ordinarie, rappresentative del 27,392% del relativo capitale sociale, possedute dall’Offerente,
a un prezzo pari a € 13,15 per azione “cum dividendo” o € 13,06 “ex dividendo”, prezzo che poi è
stato alzato a € 14,22 indipendentemente dalla distribuzione o meno del dividendo.
La Camera, allora detentrice di n. 140.000 azioni di Società Aeroporto Toscano (SAT) Galileo
Galilei S.p.A., con Delibere di Giunta 28/04/2014, n. 72 e 21/05/2014, n. 93, ha deliberato di
approvare l’adesione all’OPA volontaria totalitaria per l’intera quota detenuta.
In data 24/06/2014 è avvenuto il trasferimento delle azioni e Corporacion America Italia S.r.l. ha
pagato alla Camera un corrispettivo di € 1.990.800,00.

Nell’Allegato (“Relazione tecnica”) sono riportate le schede di analisi delle singole società
partecipate direttamente dalla Camera di Commercio di Firenze, oggetto del processo di
razionalizzazione di cui al presente Piano.
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SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
1)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
2)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Indirizzo

Motivazione
Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
3)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Indirizzo
Motivazione

A.RE.A. S.C.R.L.
06260460487
Empoli (Fi),Via Paladini n. 40
€ 100.000,00
20,00
Promozione dell'istituzione, nel territorio dell’Empolese
Valdelsa, di corsi di istruzione di livello universitario
Dismissione della partecipazione tramite cessione o messa in
liquidazione della Società
La partecipazione nella Società non risulta più rispondente agli
attuali programmi strategici dell’Ente
Entro il 31/12/2015

AEROPORTO DI FIRENZE – ADF S.P.A.
03507510489
Firenze, Via del Termine n. 11
€ 9.034.753,00
9,58
Gestione dell’Aeroporto di Firenze
Mantenimento della partecipazione in vista della imminente
fusione per incorporazione in Società Aeroporto Toscano
(S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A., che sarà ridenominata “Toscana
Aeroporti S.p.A.”
La Società gestisce un’infrastruttura indispensabile per la
competitività e lo sviluppo del territorio e delle sue imprese
-

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’EMPOLESE
VALDELSA – ASEV S.P.A.
05181410480
Empoli (Fi), Via delle Fiascaie n. 12
€ 250.000,00
25,00
Iniziative per la promozione e lo sviluppo del territorio
dell’Empolese Valdelsa, in particolare formazione e servizi
Mantenimento della partecipazione
La Società gestisce attività e iniziative necessarie per lo
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Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
4)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione

Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
5)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

sviluppo del territorio dell’Empolese Valdelsa e a supporto
delle sue imprese
-

CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, PISTOIA E
LIVORNO S.P.A.
00407750488
Firenze, Via dell’Olmatello n. 20
€ 12.888.789,16
8,07
Approvvigionamento del latte destinato al consumo,
assicurandone la genuinità e le qualità alimentari,
sottoponendolo ad un trattamento che ne garantisca la salubrità
e condizionandolo per la vendita al consumatore
Mantenimento della partecipazione
Necessità di individuare, con gli altri Soci pubblici, un percorso
che garantisca la crescita e il consolidamento dell’azienda e
tuteli, per quanto possibile, il sito produttivo, gli attuali livelli
occupazionali e la filiera agroalimentare locale
-

Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

ECOCERVED S.C.R.L.
03991350376
Roma, Piazza Sallustio n. 21
€ 2.500.000,00
0,40
Produzione e distribuzione di dati relativi all'ambiente ed alla
ecologia, con particolare riferimento alla realizzazione e
gestione di software, banche dati, sistemi informativi e di
monitoraggio per i quali le Camere di Commercio abbiano
competenze derivanti dalla legislazione
Mantenimento della partecipazione
La Società svolge un’attività indispensabile per l’Ente
-

6)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale

FIRENZE FIERA S.P.A.
04933280481
Firenze, Piazza Adua n. 1
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Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
7)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
8)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

€ 21.843.977,76
28,67
Attività fieristica, congressuale, di promozione economica e
sociale, con gestione dei tre spazi espositivi del centro
fieristico-congressuale dell’area fiorentina, ovvero la Fortezza
da Basso, il Palazzo dei Congressi e il Palazzo degli Affari
Mantenimento della partecipazione
La Società svolge un’attività strategica per la promozione del
territorio e delle sue imprese
-

FIRENZE MOBILITÀ S.P.A.
05212880487
Firenze, Piazza Savonarola n. 11
€ 1.371.329,00
20,50
Esecuzione del contratto di concessione stipulato in data
01/10/2001 tra il Comune di Firenze e un’ATI di imprese
costruttrici, relativo a una serie di costruzioni nel comune di
Firenze, prevalentemente parcheggi
Dismissione della partecipazione tramite cessione o messa in
liquidazione della Società
La partecipazione nella Società non risulta più rispondente agli
attuali programmi strategici dell’Ente
Entro il 31/12/2015

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
03980970481
Firenze, Via G. La Pira, n. 21
€ 25.595.157,50
6,02
Realizzazione in Toscana di strutture immobiliari da adibire a
centri intermodali e parcheggi, e gestione di parcheggi nel
Comune di Firenze
Dismissione della partecipazione tramite cessione
La partecipazione nella Società non risulta più rispondente agli
attuali programmi strategici dell’Ente
Entro il 31/12/2015
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9)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società

Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

10)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società

IC OUTSOURCING S.C.R.L.
04408300285
Padova, Corso Stati Uniti n. 14
€ 372.000,00
1,97
Servizi di natura informatica e tecnico-gestionale alle Camere di
Commercio, tra cui immagazzinamento e movimentazione di
archivi cartacei, loro riversamento, conservazione ed
archiviazione con strumenti ottici
Mantenimento della partecipazione
La Società svolge un’attività indispensabile per l’Ente
a) riduzione del 20% dei compensi degli Amministratori;
b) riduzione del costo per i buoni pasto sostitutivi di mensa
ai dipendenti del 10%, effetto dell’esperimento di gara
di appalto fra i fornitori, con un risparmio stimato nel
2015 di circa € 30.000,00;
c) riduzione del premio di produzione del 48% con un
risparmio stimato di circa € 95.000,00;
d) riduzione dei costi commerciali del 15% con un
risparmio stimato di circa € 40.000,00;
e) risparmio dei costi esterni del 12% con un risparmio di
circa € 70.000,00, grazie anche alla ricontrattazione
degli aspetti economici con alcuni fornitori.
I risparmi previsti per la Società si riferiscono al periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2015

INFOCAMERE S.C.P.A.
02313821007
Roma, Via G.B. Morgagni n. 13
€ 17.670.000,00
1,97
Predisposizione e gestione, nell'interesse e per conto delle
Camere di Commercio, di un sistema informatico nazionale per
trattare e distribuire documenti e informazioni oggetto di
pubblicità legale o notizia, iscritti in registri, albi, ruoli, elenchi
e repertori tenuti dalle Camere
Mantenimento della partecipazione
La Società svolge un’attività indispensabile per l’Ente
a) diminuzione del costo del personale per circa €
2.400.000,00;
b) minori costi per circa € 700.000,00 per servizi esterni,
soprattutto legati ad un minore utilizzo di personale
esterno per le attività di sviluppo software, possibile
grazie anche ad una maggiore efficienza e produttività
del personale interno;
c) diminuzione dei costi esterni di funzionamento per circa
11

Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

11)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Indirizzo
Motivazione

€ 1.000.000,00, sia per minori consulenze direzionali e
amministrative, sia per minori costi di locazione e
conduzione previsti a seguito della chiusura delle sedi di
Pisa e Firenze;
d) aumento di valore dei progetti capitalizzati previsti, che
comporta la sospensione di costi in misura superiore
all’anno 2014 per € 1.400.000,00;
e) prosecuzione del processo di razionalizzazione delle
partecipate, in particolare è già prevista la chiusura
della liquidazione della società Metaware S.p.A.,
partecipata al 100%;
f) riduzione del 20% dei compensi dei componenti del CdA
e del gettone di presenza per la partecipazione alle
riunioni;
g) riduzione del 20% dei compensi dei componenti del
Collegio Sindacale e del gettone di presenza percepito
per la partecipazione alle riunioni del CdA;
h) riduzione del 20% dei compensi dei componenti della
Commissione Consultiva e del gettone di presenza
percepito per la partecipazione alle relative riunioni;
i) riduzione del 20% del gettone di presenza percepito dai
componenti del Comitato di Supporto per la
partecipazione alle relative riunioni.
Riduzione del 35% del contributo consortile annuale dovuto
alla Società
I risparmi previsti si riferiscono al periodo dal 01/01/2015 al
31/12/2015

Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A.
03447690482
Prato, Via di Gonfienti n. 4/4
€ 13.245.000,09
11,40
Gestione dell’Interporto sito nel Comune di Prato
Dismissione della partecipazione tramite cessione
La partecipazione nella Società non risulta più rispondente agli
attuali programmi strategici dell’Ente
Entro il 31/12/2015

12)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta

JOB CAMERE S.R.L
04117630287
Padova, Corso Stati Uniti n. 14
€ 600.000,00
1,97
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Attività
Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società

Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

13)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Indirizzo

Motivazione
Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
14)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Indirizzo
Motivazione

Risparmi previsti per la Società

Somministrazione di lavoro a favore dei Soci, in qualità di
Agenzia per il Lavoro generalista
Mantenimento della partecipazione
La Società svolge un’attività indispensabile per l’Ente
a) riduzione del 20% dei compensi degli Amministratori;
b) riduzione del costo per i buoni pasto sostitutivi di mensa
ai dipendenti per effetto dell’esperimento di gara di
appalto fra i fornitori, con un risparmio stimato nel
2015 di circa € 40.000,00;
c) riduzione del premio di produzione del 56% con un
risparmio di circa € 90.000,00;
d) riduzione dei costi esterni del 26% con una riduzione di
circa € 130.000,00, anche grazie alla ricontrattazione
degli aspetti economici con alcuni fornitori.
I risparmi previsti per la Società si riferiscono al periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2015

PIETRO LEOPOLDO S.R.L.
05787000487
Firenze, Via del Castello d’Altafronte n. 11
€ 14.700.000,00
100,00
Gestione del patrimonio immobiliare della Camera di
Commercio di Firenze
Dismissione della partecipazione tramite messa in liquidazione
o fusione per incorporazione o cessione della Società. Sono allo
studio gli impatti giuridico-economici di queste possibili
soluzioni.
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare camerale
Entro il 31/12/2015

SI CAMERA – SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.
12620491006
Roma, Piazza Sallustio n. 21
€ 1.499.935,00
0,17
Strumento per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e
delle attività di interesse del Sistema camerale
Mantenimento della partecipazione
La Società è lo strumento per la razionalizzazione delle attività
e delle funzioni del Sistema camerale, con l’obiettivo di ottenere
risparmi
a) diminuzione dei costi diretti per circa € 2.000.000,00;
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b) diminuzione dei costi generali per circa € 475.000,00.
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

15)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione

Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
16)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione

Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

I risparmi previsti per la Società si riferiscono al periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2015

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA – C.E.T.
S.C.R.L
05344720486
Firenze, Piazza dell’Indipendenza n. 16
€ 86.189,40
0,20
Reperimento, per conto dei propri Soci, di energia e gas alle
migliori condizioni presenti sul mercato, mediante gare ad
evidenza pubblica, operando come centrale di committenza a
livello regionale
Mantenimento della partecipazione
La Società assicura risparmi all’Ente nel reperimento di
energia e gas, anche rispetto ai corrispettivi previsti dalle
vigenti convenzioni Consip
-

SOCIETÀ INFRASTRUTTURE TOSCANE – SIT S.P.A.
05659470487
Firenze, Volta dei Mercanti n. 1
€ 30.000.000,00
31,00
Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione
della "Bretella Lastra a Signa-Prato", di cui alla Convenzione di
concessione del 17/07/2006 tra la Regione Toscana quale
concedente e SIT S.p.A. quale concessionaria
Dismissione della partecipazione tramite messa in liquidazione
della Società
Cessazione dei presupposti che hanno dato origine alla Società,
a seguito della risoluzione, in data 01/10/2014, della
Convenzione di concessione della progettazione, esecuzione e
gestione della Bretella Lastra a Signa – Prato, stipulata in data
17/07/2006 tra la Regione Toscana quale concedente e SIT
S.p.A. quale concessionaria
L’Assemblea Straordinaria dei Soci con all’ordine del giorno
scioglimento e liquidazione della Società è stata convocata per
il giorno 25/03/2015
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17)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione

Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica
18)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Indirizzo
Motivazione

Risparmi previsti per la Società

Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

START S.R.L.
05135710480
Borgo San Lorenzo (Fi), Via P. Togliatti, n. 6
€ 70.187,00
10,07
Promozione dello sviluppo territoriale, economico ed
imprenditoriale nelle province di Firenze e Prato, e funzione di
Gruppo d’Azione Locale (GAL) ai fini dell’Iniziativa
Comunitaria Leader
Mantenimento della partecipazione
La Società promuove e coordina iniziative necessarie alla
diffusione dell'innovazione e della crescita economica delle
aree rurali delle province di Firenze e Prato e a supporto delle
loro imprese
-

TECNO HOLDING S.P.A.
05327781000
Roma, Piazza Sallustio n. 9
€ 25.000.000,00
2,79
Holding del Sistema camerale che detiene partecipazioni in
numerose società operanti prevalentemente nei settori della
progettazione, direzione lavori e gestione di servizi
infrastrutturali, dell’attività aeroportuale regionale e del facility
management oltre che della business information
Mantenimento della partecipazione
La Società dispone di asset che presentano caratteri di sicura
utilità per il perseguimento delle finalità istituzionali quali
partecipazioni in società infrastrutturali (aeroportuali e
autostradali) e distribuisce dividendi ogni anno.
La Società ha in atto un piano di razionalizzazione delle
proprie partecipazioni che prevede significative operazioni di
cessione del patrimonio immobiliare oltre che delle
partecipazioni non indispensabili (i.e. Orizzonte SGR,
Italconsult, oltre che Nomisma e relativi crediti) nonché
operazioni di fusione ed incorporazione che consentiranno, una
volta portate a pieno compimento, significativi risparmi di
costi.
I risparmi previsti per la Società si riferiscono al periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2015
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19)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Indirizzo
Motivazione
Risparmi previsti per la Società
Risparmi previsti per la Camera
Tempistica

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE –
TCA S.R.L.
05969780484
Firenze, Viale Belfiore n. 9
€ 32.500,00
24,81
Certificazione di prodotti vitivinicoli, su autorizzazione del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Mantenimento della partecipazione
La Società svolge un’attività indispensabile per l’Ente
-
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SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE DALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI FIRENZE ATTUALMENTE IN LIQUIDAZIONE
1)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Data apertura liquidazione
2)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Data apertura liquidazione
3)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Data apertura liquidazione
19)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Data apertura liquidazione

METROPOLIS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
05559790489
Milano, Corso Venezia, n.10
€ 1.120.720,00
2,00
Valorizzazione urbanistica e commerciale del complesso
immobiliare "Ex Manifattura Tabacchi" di Firenze
14/03/2012

PROTERA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
05304010480
Firenze, Via Duca d’Aosta, n.16
€ 217.888,31
46,10
Ricerca nelle scienze molecolari rilevanti per la salute, la vita e
l'ambiente; studi, analisi e ricerche per la caratterizzazione di
biomolecole e/o la loro interazione con altre molecole
08/03/2011

RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
08618091006
Roma, Piazza Sallustio n.21
€ 220.255,93
0,66
Fornitura di servizi e progetti a supporto delle attività del
Sistema camerale, in particolare inerenti la comunicazione
04/09/2013

VALDARNO SVILUPPO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
01486000514
Montevarchi (Ar), Piazza XX Settembre, n.17
€ 711.975,00
8,61
Promozione dello sviluppo del Valdarno, nell’ambito della
Legge n. 236/1993 e con realizzazione del cablaggio in fibra
ottica
29/07/2013
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SOCIETÀ IN CUI LA PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA
È IN FASE DI CESSIONE
(GIÀ AVVENUTA L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA)
1)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data aggiudicazione
provvisoria
Prezzo di aggiudicazione
Tempistica per stipula contratto
di cessione
2)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data aggiudicazione
provvisoria
Prezzo di aggiudicazione
Tempistica per stipula contratto
di cessione

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE
S.P.A.
00816350482
Firenze, Via Leone Pancaldo n.4
€ 276.434.746,28
0,00002198
Attività bancaria, in particolare a favore delle imprese
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Cessione mediante asta pubblica
27/11/2014
€ 301,00
Entro il 30/06/2015

UTC IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L.
05174060482
Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n.24
€ 16.000,00
3,75
Gestione dell'immobile sede di Unioncamere Toscana e attività
formativa
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Cessione mediante asta pubblica
27/11/2014
€ 2.026,76
Entro il 30/06/2015
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SOCIETÀ IN CUI LA PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI FIRENZE È DA RITENERE
CESSATA AD OGNI EFFETTO DAL 01/01/2015,
AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 569, DELLA LEGGE N. 147/2013
(LEGGE DI STABILITÀ 2014)
1)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data asta andata deserta
Data cessazione di diritto
Tempistica per liquidazione
quota
2)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività
Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data asta andata deserta
Data cessazione di diritto
Tempistica per liquidazione
quota

3)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta

AGROQUALITÀ S.P.A.
05053521000
Roma, Viale C. Pavese n.305
€ 1.999.999,68
3,63
Servizi di controllo e certificazione nel settore agroalimentare
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Asta pubblica andata deserta e successiva cessazione di diritto
ex art. 1, co. 569, Legge n. 147/2013
27/11/2014
01/01/2015
Entro il 01/01/2016

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
06044201009
Roma, Piazza Sallustio n.21
€ 2.387.372,16
2,06
Gestione e promozione della Borsa Merci Telematica Italiana
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Asta pubblica andata deserta e successiva cessazione di diritto
ex art. 1, co. 569, Legge n. 147/2013
27/11/2014
01/01/2015
Entro il 01/01/2016
N.B. SI VEDA IN PROPOSITO QUANTO DESCRITTO NEL
PARAGRAFO
“RICOGNIZIONI
E
CONSEGUENTI
DISMISSIONI DI SOCIETÀ PARTECIPATE EFFETTUATE
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE AI SENSI
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244”

DINTEC S.C.R.L.
04338251004
Roma, Via Boncompagni n. 16
€ 551.473,09
0,09
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Attività

Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data asta andata deserta
Data cessazione di diritto
Tempistica per liquidazione
quota
4)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data asta andata deserta
Data cessazione di diritto
Tempistica per liquidazione
quota
5)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data asta andata deserta
Data cessazione di diritto
Tempistica per liquidazione
quota

Ideazione, progettazione e attuazione di interventi in tema di
innovazione tecnologica, sistemi di gestione della qualità e
diffusione della normativa tecnica
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Asta pubblica andata deserta e successiva cessazione di diritto
ex art. 1, co. 569, Legge n. 147/2013
27/11/2014
01/01/2015
Entro il 01/01/2016

ISNART S.C.P.A.
04416711002
Roma, Piazza Sallustio n.21
€ 1.046.500,00
0,19
Realizzazione di studi e pubblicazioni sul turismo, indagini,
rilevazioni e progetti di fattibilità, organizzazione di convegni,
seminari e dibattiti in ambito turistico
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Asta pubblica andata deserta e successiva cessazione di diritto
ex art. 1, co. 569, Legge n. 147/2013
27/11/2014
01/01/2015
Entro il 01/01/2016

LOGISTICA TOSCANA S.C.R.L.
05327140488
Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n.24
€ 210.000,00
2,86
Studi e ricerche nel settore della logistica, per fornire gli
elementi necessari alle istituzioni competenti per adottare
provvedimenti per rendere il sistema economico più
competitivo
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Asta pubblica andata deserta e successiva cessazione di diritto
ex art. 1, co. 569, Legge n. 147/2013
27/11/2014
01/01/2015
Entro il 01/01/2016

6)
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Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data asta andata deserta
Data cessazione di diritto
Tempistica per liquidazione
quota
7)
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Capitale sociale
Quota % detenuta
Attività

Delibera di dismissione
Modalità di dismissione
Data asta andata deserta
Data cessazione di diritto
Tempistica per liquidazione
quota

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
04786421000
Roma, Piazza Sallustio n.21
€ 1.318.941,00
1,36
Fornitura ai Soci di servizi ausiliari nella forma del global
service nell’ambito della conduzione e manutenzione degli
impianti, dei traslochi, del noleggio autovetture e del catering
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Asta pubblica andata deserta e successiva cessazione di diritto
ex art. 1, co. 569, Legge n. 147/2013
27/11/2014
01/01/2015
Entro il 01/01/2016

TO.RO. (TOSCO ROMAGNOLA) S.C.R.L.
04310120482
Firenze, Via Cavour n. 1
€ 124.161,00
18,75
Promozione e realizzazione di studi, progetti ed iniziative di
miglioramento viario fra la Toscana e l’area romagnola, per
promuovere lo sviluppo della Strada Statale 67
Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164
Asta pubblica andata deserta e successiva cessazione di diritto
ex art. 1, co. 569, Legge n. 147/2013
27/11/2014
01/01/2015
Entro il 01/01/2016
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SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
Per le Società partecipate indirettamente, considerata l’esiguità della partecipazione in tal
modo detenuta, l’impossibilità di intervenire alle relative Assemblee dei Soci e, conseguentemente,
di incidere in maniera attiva sul loro andamento, la Camera di Commercio di Firenze procederà con
l’invio di una lettera alle società partecipate direttamente tramite cui, in base alle disposizioni di cui
all’art. 1, co. 611-612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), saranno
invitate a:
1. avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni”;
2. compiere periodicamente un monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni preventivate;
3. trasmettere alla Camera di Commercio di Firenze, entro il 31 gennaio 2016, una relazione in
merito ai risultati conseguiti.

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23.2, 23.2. bis Dlgs 82/2005)

22

