
 
 
 
Firenze, 17 dicembre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
 
 

OGGETTO: Ordine del giorno collegato alla pdl n. 290 “Legge finanziaria per l’anno 2014”, in 

merito alle società partecipate dalla Regione Toscana 

 

CONSIDERATO CHE  

 

La Regione Toscana partecipa direttamente una ventina di società, per un portafoglio di quote che 

vale oltre 140 milioni di euro, ma che nel 2011 (ultimi dati di cui siamo in possesso) ha fatto 

registrare un risultato complessivo in perdita di 5,7 milioni di euro, solo per quanto riguarda la 

pertinenza della Regione, dato decisamente peggiore rispetto all’anno precedente (la perdita nel 

2010 era di “soli” 305mila euro).  

 

Le partecipate che “pesano di più” sono: Fidi Toscana (65 milioni), Arezzo Fiere (14 milioni), 

Internazionale Marmi (12 mln), Terme di Montecatini (quasi 12 mln). Tra quelle che “perdono di 

più” ci sono: Ala Toscana, Interporto Vespucci, Terme di Montecatini, Terme di Casciana, Firenze 

Fiera.  

 

Lo stesso Presidente della Giunta Enrico Rossi ha più volte manifestato l’intenzione di dismettere 

buona parte delle partecipazioni regionali, ma ad oggi l’operazione risulta avviata solo per sei 

società: Autocamionabile della Cisa (di cui la Regione Toscana possedeva una quota irrisoria), 

Etruria Innovazione, Ente Valorizzazione Acque Minerali, Consorzio Pisa Ricerche, Fipark e Golf La 

Vecchia Pievaccia.  

 

Non solo, in alcuni casi la quota partecipativa regionale è addirittura aumentata: è il caso di Terme 

di Chianciano Immobiliare Spa, la cui quota è passata dal 59,73% al 66,59%. Per Alatoscana, 

invece, è stato sottoscritto un aumento di capitale nel corso del 2011: quasi 500mila euro, di cui 

350mila da parte della Regione e il resto da parte della Camera di Commercio di Livorno.  

 

La Regione partecipa inoltre a 47 organismi, tra cooperative e consorzi, in ambito agricolo. Ci sono 

infine altre forme di partecipazione, come quella che riguarda le fondazioni (24 in tutto, di cui 7 in 

perdita), tra cui l’Orchestra regionale toscana e il Maggio musicale fiorentino.  
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CONSIDERATO CHE  

 

Solo per gli organi amministrativi le partecipate costano circa 1,8 milioni di euro l’anno, a cui va 

sommato circa mezzo milione per pagare gli organi di controllo.  

 

Prendendo in considerazione solo le società interamente pubbliche (partecipate solo dalla Regione 

o da Enti Locali insieme alla Regione), il conto è di oltre 400mila euro l’anno, per quanto riguarda 

gli organi amministrativi.  

 

RICORDATO CHE 

 

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ha evidenziato quanto segue nella 

Relazione sul rendiconto della Regione Toscana per l’esercizio 2012:  

 

“Come è noto, il tema della partecipazione a società da parte di pubbliche amministrazioni ed in 

particolare di enti territoriali e locali è da alcuni anni al centro delle attenzioni del legislatore 

nazionale, che ha, in varie occasioni, ampliato l’applicabilità di norme destinate agli enti locali 

anche alle partecipazioni, in particolare a quelle definibili in house.  

 

Osservando la composizione delle partecipazioni regionali non può sfuggire che la Regione abbia 

significativi interessi in settori (fieristico, termale, logistica e trasporti) ove anche una definizione 

più ampia di interesse, strategico anziché istituzionale, prevista dalla legge regionale (LR 20/2008), 

non sembra sufficiente a consentire il mantenimento della partecipazione, a fronte di un divieto 

legislativo stringente.  

 

Il processo di privatizzazione è, di fatto, partito all’inizio del 2011, ma i risultati sono tutt’ora 

abbastanza scarsi”.  

 

Da cui, l’invito della Sezione regionale della Corte dei Conti a “riconsiderare complessivamente il 

costo del personale negli enti partecipati in vista di un ripensamento complessivo, anche in 

ragione del fatto che, nella sua relazione, il Presidente afferma che la Regione non è in grado di 

valutare, al momento, i criteri per le assunzioni del personale e il conferimento di incarichi. Il punto 

deve essere certamente oggetto di intervento in tempi brevi per tutte le società”.  

 

E ancora: “Alcune società partecipate risultano in perdita […]. Le perdite più significative si 

registrano nel settore delle infrastrutture, ed in particolare nella società per l’aeroporto dell’Elba e 

nella società Interporto Vespucci. Anche le società Firenze Fiera, Terme di Montecatini ed Etruria 

Innovazione presentano perdite di esercizio ingenti (quest’ultima è in liquidazione).  

 

Nel complesso 23,94 milioni di euro sono stati spesi in ricapitalizzazioni, dato che conferma la 

necessità di procedere ad un attento monitoraggio della situazione patrimoniale delle società. 

 

Si ribadisce l’opportunità che, oltre al monitoraggio generale che riguarda tutte le società 

partecipate, la Regione valuti con attenzione quelle situazioni di perdita di esercizio che possono 

avere un’influenza diretta sul bilancio regionale, e ove sorga la necessità di ricapitalizzare le 

società stesse. Anche da questo punto di vista l’implementazione di strumenti e procedure di 

rendicontazione e la predisposizione di un bilancio consolidato può essere utile per la valutazione 



degli impatti che le diverse forme di partecipazione hanno sul bilancio regionale”.  

 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

Lo stesso Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Toscana, all’interno del parere sul Bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, rileva la necessità da parte della Regione di dotarsi di un 

quadro costantemente aggiornato della situazione di tutti gli organismi partecipati ed enti 

dipendenti, che consenta di monitorare l’andamento della gestione di essi e di valutare gli oneri 

dell’indebitamento complessivo del sistema sul bilancio della Regione medesima.  

 

 

Il Consiglio regionale  

 

IMPEGNA LA GIUNTA 

 

• A predisporre un nuovo e più concreto piano di dismissione delle società non strategiche e 

non produttive per la Regione, a partire dal ripensamento del concetto di “interesse 

strategico regionale”.  

• A riconsiderare complessivamente il costo del personale negli enti partecipanti, alla luce 

delle osservazioni avanzate dalla Sezione regionale della Corte dei Conti e dallo stesso 

Presidente della Giunta Enrico Rossi.  

• A dotarsi di un meccanismo di monitoraggio che permetta alla Regione di essere 

costantemente aggiornata sulla gestione delle società partecipate, con particolare 

attenzione verso quelle situazioni di perdita di esercizio che possono avere conseguenze 

dirette sul bilancio regionale.  

• A implementare, in questa direzione, strumenti e procedure di rendicontazione condivise, 

che permettano di valutare in maniera più approfondita l’impatto delle diverse forme di 

partecipazione sul bilancio della Regione.  

 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 


