
Publies – Energia sicura Srl 

Informazioni generali:

Ragione sociale Publies – Energia sicura Srl 

Codice fiscale 01804440970

Partita iva: 01804440970

Data costituzione: 02/07/99

Data termine della Società 31/12/50

Capitale sociale (al 31/12/2016)* €. 156.000,00

Quota di partecipazione Provincia di Prato (al 
31/12/2016)

€.    137.647,04

Percentuale partecipazione Provincia Prato 88,24%
*al momento del subentro al fine del rispetto delle prescrizioni previste in materia dalla legge 
regionale di riferimento

Contatti:

Indirizzo sede: Via Ugo Panziera 16 - Prato

Email - PEC: publies@publiesenergiasicura.it –
publies.cert@pec.consiag.it

Sito web www.publiesenergiasicura.it

Telefono:  0574/873008

Composizione Capitale Sociale al momento del subentro Regionale:

Soci Importo quota %

Provincia di Prato € 137.647,04 88,24 %

Comune Campi Bisenzio € 4.588,24 2,94%

Comune Sesto Fiorentino € 4.588,24 2,94%

Comune Scandicci € 4.588,24 2,94%

Comune Prato € 4.588,24 2,94%

Totale 156.000,00 100,00%

mailto:publies@publiesenergiasicura.it
http://www.consiag.it/site/category/88.html?s=37


Attività: la Società ha per oggetto:
✗ il controllo degli impianti termici e di condizionamento negli edifici ai fini del contenimento

energetico, dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza ambientale;
✗ il controllo degli impianti tecnologici installati negli edifici;
✗ l'attività di verifica ed accertamento sugli impianti gas prevista dall'Autorità per l'energia

elettrica ed il gas;
✗ l'esecuzione di attività di diagnosi e certificazione energetica degli edifici, nonchè le attività

di progettazione per il miglioramento energetico e l'uso razionale dell'energia;
✗ l'attività di consulenza e di collaborazione con gli enti locali.

 
L.R. 22/2015

La Legge Regionale 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014 n. 56” prevede il subentro della Regione Toscana nel controllo degli impianti termici a far
data del 1 gennaio 2016 stabilendo le condizioni e le modalità di trasferimento delle funzioni.
La successiva Legge Regionale 9/2016 ha introdotto l'art 10 bis alla legge regionale 22/2015 per
agevolare il subentro della Regione nelle quote delle società aventi il requisito dell'esclusività e le
maggioranze richieste dall'articolo 10 comma 14 delle medesima legge.
In particolare i requisiti previsti dalla Legge sono:

– maggioranza del capitale sociale della Provincia di Prato
– esclusività delle funzioni svolte dalla società.

La  Legge  Regionale  41/2016  ha  prorogato  il  termine  per  il  perfezionamento  delle  condizioni
previste per il subentro della Regione al 31 ottobre 2016.

Al fine di realizzare le condizioni previste dalla normativa regionale per consentire il subentro della
Regione Toscana nella quota di partecipazione in Publies detenuta dalla Provincia di Prato ed il
verificarsi delle condizioni previste dalla LR 22/2015, la Società Consiag ha presentato nota ns prot.
9481 del 22/9/2016 per  esercitare il diritto di recesso ai sensi del c.c. Art 2473 con liquidazione
della quota di sua spettanza al valore di patrimonio. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1429 del 27/12/2016 è stato riscontrato il rispetto dei
requisiti e delle prescrizioni per il subentro, da parte della Regione stessa, nella quota di capitale
della Provincia.  

Con A.P. n. 20 del 17.03.2017 è stato preso atto del subentro da parte della Regione Toscana nelle
quote societarie della Provincia di Prato che si è perfezionato con il rogito notarile.

Pertanto, per quanto concerne la società Publies Energia Sicura srl, a seguito dell'attuazione del
processo di  riordino delle funzioni  in materia ambientale, la Regione Toscana è subentrata nel
controllo degli impianti termici.



Risultati economici ultimi tre esercizi 

Anno Utile Perdita

2016 € 2.254,35

2015 € 2.254,00

2014 € 5.582,00

Oneri Gravanti sul bilancio: 

Anno Importo onere 1

2016 € 0,00

Organi sociali: 

Consiglio di Amministrazione 

N. Nome e
Cognome

Carica Nominat
o dalla

Provincia
di Prato
(SI/NO)

Data nomina Scadenza carica Compenso 

1 Nicola Perini Amministratore
Unico

NO Assemblea
soci del

03/09/15

Fino alla data di
approvazione
del bilancio

chiuso al
31/12/2017

€ 15.000,00 annui
omnicomprensivi

ORGANO DI REVISIONE

N. Nome e
Cognome

Carica Data nomina Scadenza carica

1 Serena Berti Revisore dei
conti

03/09/15 Fino alla data di approvazione del
bilancio chiuso al 31/12/2017 

1 Importo impegnato.


