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DELIBERAZIONE N.49  del  31/03/2015   
Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014)         
 
                                     
 
 
 
Sono presenti i signori: 
 BECCI  DANIELE  PRESIDENTE 
 BERTINELLI  ALBERTO  COMPONENTE 
 CAMELI  PASQUALE  COMPONENTE 
 DI GIOSAFFATTE  LUIGI  COMPONENTE 
 GALASSO  PIERO  COMPONENTE 
 TAUCCI  GIOVANNI  COMPONENTE 
 VERNA  TONINO  COMPONENTE 

Sono assenti i Signori: 
 BOSCO  STEFANIA (giustificato)  COMPONENTE 
 SALCE  CARMINE (giustificato)  COMPONENTE 
 MOSCARIELLO  CESARE (giustificato)  PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 
 POLESELLO  MARCO (giustificato)  MEMBRO COLLEGIO REVISORI 
 IPPOLITI  STEFANO (giustificato)  MEMBRO COLLEGIO REVISORI 
 
 
 
 

Su relazione del Presidente, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria 
compiuta dal Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 
1990 n. 241. 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

Vista la Legge 580/93 recante “Riordinamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto 
Legislativo 23/10; 

 
Vista la deliberazione n. 15 del 31 ottobre 2014 con la quale il Consiglio 

camerale ha proceduto all’elezione dei componenti della Giunta camerale; 
 



 
 

 

Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta approvato con 
deliberazione di Giunta n. 35 del 03.09.2004; 

 
Premesso che la CCIAA di Pescara, con provvedimento n. 223 del 

12.12.2014, ha attuato una profonda razionalizzazione delle proprie 
partecipazioni societarie; 

 
Sottolineato che l’intento del legislatore nazionale – e prima di esso 

dell’ordinamento comunitario – è quello di tenere ben distinti i due diversi 
fenomeni delle società partecipate da pubbliche amministrazioni che operino 
come una quasi-amministrazione, dalle società, pur esse a partecipazione 
pubblica, che agiscano invece quali operatori di mercato. Il tema della 
possibilità di una società soggetta a controllo di una determinata 
amministrazione (o di un determinato insieme di amministrazioni) di svolgere 
attività ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento diretto da parte delle 
amministrazioni socie – emerso, inizialmente, sub specie dei limiti allo 
svolgimento di attività extra moenia da parte di società partecipate – è stato 
coniugato con i principi, di matrice comunitaria, relativi alla tutela del mercato 
e della concorrenza, giungendo così all’esito della necessaria separazione fra 
affidatari diretti di servizi e operatori di mercato. Al fine di evitare distorsioni 
della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel 
territorio nazionale, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Pubbliche 
Amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001), le stazioni 
appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al D.lgs. n. 
163/2006, nel rispetto dell’art. 2, comma 1, del citato decreto, acquisiscono sul 
mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure 
concorrenziali previste dal citato decreto legislativo (art. 4, comma 7, D.l. n. 
95/2012). A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire 
solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei 
requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la 
gestione in house (Direttiva 24/2014/UE, art. 12, ancora non recepita 
nell’ordinamento italiano). Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla 
scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014 (art. 4, comma 8, del 
D.l. n. 95/2012); 

 
Evidenziato che l'art 1 comma 569 della 147/2013 (legge di stabilità 

2014) ha riaperto il termine assegnato alle pp.aa. per la valutazione delle 
partecipazioni societarie non necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente, introducendo (in via innovativa rispetto alla stesura 
originaria del testo) una previsione che assicura comunque gli effetti della 
liquidazione della partecipazione non necessaria anche in caso di non 
tempestiva valutazione da parte del socio pubblico; 

 
Precisato che l’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.L. 16/2014, 

convertito nella legge n. 68/2014, ha prorogato il termine per la dismissione, 



 
 

 

originariamente previsto il 30/4/2014, al 31/12/2014, decorso il quale la 
partecipazione non alienata cessa ad ogni effetto, prevedendo una sorta di 
decadenza ope legis della partecipazione “non strettamente necessaria per il 
perseguimento delle specifiche finalità istituzionali” con il conseguente obbligo 
per la società di procedere alla liquidazione in denaro a favore del socio stesso, 
nei dodici mesi successivi, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter, 
secondo comma, del codice civile;  

 
Ricordato che già la legge finanziaria del 2008 (art 3 comma 27 della L. 

244/2007) aveva posto l'attenzione sulla dismissione delle partecipazione, 
imponendo il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche, al fine di tutelare 
la concorrenza e il mercato, di costituire o partecipare in società che non 
svolgano attività strettamente necessarie per il perseguimento delle specifiche 
finalità istituzionali, e al contempo facendo salva la possibilità di partecipare a 
società che producono servizi di interesse generale, purché nell’ambito dei 
rispettivi livelli di competenza, formalizzata con apposito provvedimento di 
autorizzazione dell'Ente pubblico, all’assunzione e al mantenimento delle 
partecipazioni attualmente detenute; 

 
Evidenziato che tali previsioni normative, derivanti dall'esigenza 

stringente di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, hanno 
costituito altresì per le Camere di commercio un'occasione di rivisitazione delle 
strutture collegate nell'ambito del processo di riorganizzazione del sistema 
camerale e della riduzione del diritto annuale; 

 
Premesso che: 
dopo un lungo percorso normativo teso allo sfoltimento delle 

partecipazioni societarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni, un nuovo 
intervento è previsto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 609 a 
616, legge n. 190 del 23 dicembre 2014), che impone ai destinatari della 
norma (regioni, province, comuni, camere di commercio, università, istituti di 
istruzione universitaria pubblici e autorità portuali; rimangono fuori dal 
perimetro di operatività della norma le amministrazioni centrali) l’avvio di un 
“processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro la fine del 
2015; 

si tratta di una prima applicazione normativa di alcune indicazioni fornite 
dal Commissario della revisione della spesa (Spending Review), Carlo 
Cottarelli, con il documento del 7 agosto 2014 (c.d. “Piano Cottarelli”), con il 
quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la 
drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 e 
prevedeva una serie di interventi che potenzialmente possono produrre 
risparmi di circa cinquecento milioni di euro solo per il 2015 che si 
incrementerebbero a regime; 

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti destinatari della norma devono avviare un “processo di 
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che 
permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il 
“processo di razionalizzazione”: 

 Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante 
liquidazioni o cessioni; 

 Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori 
o da un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti; 

 Eliminare le partecipazioni 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; 

 Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
 Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni; 

 
Evidenziato che: 
il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri 

organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le 
modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire; 

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 
il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione; 
la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” 

(d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque 
l’istituto dell’accesso civico; 

i sindaci e gli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai 
rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di 
predisporre una relazione sui risultati conseguiti; 

anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, 
pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata; 

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto 
trasparenza” (d.lgs. 33/2013); 

 
Precisato che: 



 
 

 

preliminarmente la norma riconferma il contenuto dell’art. 3, commi da 
27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così 
come modificata dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014); 

viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il 
mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell’articolo 1, comma 2, del 
d.lgs. n. 165/2001, non possono costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servii che non siano strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in 
tali società strumentali; 

i destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle 
regioni, nelle province, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle 
università, negli istituti di istruzione universitaria pubblici e nelle autorità 
portuali; 

l’obbligo di approvare il piano di razionalizzazione è posto a carico degli 
organi di vertice delle amministrazioni sopra elencate; 

rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma le 
amministrazioni centrali; 

i destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, 
società consortili, società cooperative); 

mentre la finanziaria 2008 si limitava ad indicare le società direttamente 
partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo 
riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una 
partecipata; 

la norma non detta nessun criterio per l’inserimento delle partecipazioni 
indirette nell’alveo del piano di razionalizzazione; 

saranno, di conseguenza, gli estensori del piano, la dottrina e i primi 
pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ad individuare i 
criteri per inserire o escludere una società partecipata dagli interventi di 
razionalizzazione; 

 
Dato atto che per “attività istituzionali” ai fini dell'art 3 della L. 244/2007 

si intende il complesso delle attività poste in essere dalla pubblica 
amministrazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, siano essi 
deputati normativamente o attribuiti per prassi alla competenza dell'Ente 
stesso;  

 
Considerato, dunque, che, ai fini in questione, occorre verificare quali 

delle attività compiute dalle partecipate di questa Camera siano riconducibili 
nell'alveo delle finalità istituzionali individuate dalla L. 580/1993; 

 
Richiamato l’articolo 1 – comma 1 – della Legge n.580/1993 e s.m.i. che 

stabilisce: “le Camere di Commercio 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'art.118 della 
Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 
curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”; 

 
Richiamato l’articolo 2 – commi 1, 2 e 4 della Legge n.580/1993 e s.m.i. 

che stabilisce quanto segue:  
“- 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 : 
1) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico amministrativo, 
ai sensi dell'art.8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle 
Camere di Commercio dalla Legge; 
2) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo 
svolgimento di attività economiche; 
3) 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; 
4) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione 
economica; 
5) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano 
delle imprese all'estero e la tutela del Made in Italy, raccordandosi, tra l'altro, 
con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico; 
6) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, 
anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e 
telematiche; 
7) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per risoluzione delle 
controversie tra imprese, tra imprese e consumatori e consumatori e utenti; 
8) predisposizione di contratti – tipo  tra imprese, loro associazioni e 
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; 
9) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite 
nei contratti; 
10) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei 
certificati d'origine delle merci ; 
11) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
12) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di 
alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 



 
 

 

 
- Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di Commercio, 

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 e consorzi e a società”; 

 
Precisato che in relazione alle partecipazioni societarie della CCIAA di 

Pescara è stata compiuta una capillare verifica circa l'effettiva strumentalità di 
ognuna attraverso un'analisi dell'oggetto sociale confrontato con le finalità 
istituzionali secondo la legge 580/93 e lo statuto della Camera, un’analisi dei 
bilanci, unitamente al rilievo di alcuni servizi che la società svolge in 
affidamento per conto di questo Ente, valutando per ciascuna la necessarietà o 
meno, come da separata relazione allegata al citato atto deliberativo giuntale 
n. 223 del 12.12.2014, recante “Relazione di analisi per partecipazioni della 
CCIAA di Pescara: esame e valutazione”; 

 
Precisato che a seguito della ricognizione effettuata con la sopra 

richiamata delibera n. 223/2014 la CCIAA di Pescara ha attivata la procedura 
ad evidenza pubblica per la dismissione delle partecipazione societarie 
dichiarate non strategiche; 

 
Atteso l’esito negativo della citata procedura l’Ente camerale si della 

facoltà di cessione della partecipazione con successiva liquidazione in denaro 
entro i dodici mesi, prevista dalla vigente normativa. 

 
 Preso atto che: 

lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 
e relativa relazione tecnica sono stati predisposti per iniziativa e secondo le 
direttive del Presidente; 

il Piano e la relativa relazione tecnica sono stati elaborati dal Segretario 
Generale e dal suo staff, senza l’ausilio di consulenti esterni e, pertanto, senza 
oneri aggiuntivi per la CCIAA di Pescara; 

al Piano sono allegate due schede contenenti (All. A) la situazione 
esistente incluse le decisioni già assunte precedentemente e la situazione che 
risulta all’esito delle decisioni nuove che si assumono in sede di redazione del 
Paino (All. B); 

l’impostazione scelta è quella di dar vita a documenti agili e senza 
particolari ridondanze, rinviando alla citata “Relazione di analisi per 
partecipazioni della CCIAA di Pescara: esame e valutazione”, allegata alla 
delibera giuntale n. 223/2014, limitando, quindi, l’esposizione agli elementi 
essenziali sia della situazione di fatto – sulla quale sono esercitate le richieste 
valutazioni – sia dei giudizi espressi sulle singole realtà societarie; 



 
 

 

in questa prospettiva, al Piano è assegnata la funzione ricognitiva ed 
esplicativa delle scelte fatte; alla relazione tecnica è assegnato il compito di 
spiegare sulla base di quale ragionamento tecnico-giuridico e, al tempo stesso, 
sostanziale (riferito quindi alle caratteristiche della società/partecipazione 
detenuta) tali scelte sono state compiute; 

 
Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la 

relativa relazione tecnica, che allegate al presente provvedimento ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

 
Dato atto al Segretario Generale di aver personalmente curato la stesura 

della proposta della presente delibera condividendone i contenuti sotto il profilo 
della legittimità; 

 
Ritenuto di dare al presente atto l'immediata esecutività attesa l’urgenza 

imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento; 
 
all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

1. la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente 
dispositivo, con la precisazione che le motivazioni sopra espresse si 
intendono qui riprodotte per formare parte integrante e sostanziale del 
provvedimento stesso;  

 
2. di richiamare le premesse, la narrativa e gli allegati della delibera della 

Giunta camerale n. 223 del 12.12.2014, recante “Partecipazioni camerali: 
provvedimenti”; 

 
3. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate e la relativa relazione tecnica, che al presente provvedimento 
si allegano per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare mandato al Presidente di adottare e formalizzare all’esterno il 

suddetto Piano; 
 
5. di pubblicare il presente provvedimento, il Piano e la relativa relazione 

tecnica unitamente alla Relazione allegata alla deliberazione n. 223/2014 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento, il suddetto Piano e la relativa 

relazione tecnica unitamente alla Relazione allegata alla deliberazione n. 



 
 

 

223/2014 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 
dell’Abruzzo; 

 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attese le 

motivazioni di cui in premesse. 
 
 
 

F.TO IL SEGRETARIO  
(Dott. Roberto Pierantoni) 

F.TO IL PRESIDENTE 
(Daniele Becci) 

 
 

 
Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Pescara ai sensi dell'art. 
3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93 
 
 
 
 
"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai 

sensi dell'art 23ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni". 
CAMERA COMMERCIO I.A.A. PESCARA 

IL RESPONSABILE DELLA UOC “Organi istituzionali e Segreteria Generale” 
(Dott. Franco REGAZZO) 

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 


