
       
Allegato n. 3 alla proposta C.C. n.   3413

del 20/12/2022

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI

 (Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01655140673
Denominazione CONSORZIO PUNTO EUROPA SCARL

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata

Motivazioni del mancato avvio della procedura
Conseguimento utile medio nel triennio 2017-2019. Possibilità 
di mantenimento ai sensi dlell’art. 24 comma 5-ter del D.Lgs. 
175/2016

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00884890674
Denominazione MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata

Motivazioni del mancato avvio della procedura
Conseguimento utile medio nel triennio 2017-2019. Possibilità 
di mantenimento ai sensi dlell’art. 24 comma 5-ter del D.Lgs. 
175/2016

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni*

Con deliberazione n. 15/2021 il Consiglio comunale ha 
deliberato, tra gli altri, di avviare il dialogo con MO.TE. S.p.A. 
al fine di valutare l’adozione degli strumenti normativi vigenti 
che consentano di superare la dualità societaria non 
consentita dal D.Lgs. n. 175/2016. La situazione sopra 
rappresentata ha motivato la scelta di avvalersi della facoltà, 
prevista dall’art. 24, comma 5-ter, di sospendere la prevista 
alienazione delle quote di partecipazione al MO.TE. S.p.A sino 
alla data del 31.12.2022. Con nota, pervenuta al protocollo 
comunale al n.79183 del 22/11/2022, la TE.AM. Teramo 
Ambiente S.p.a., ha comunicato di ritenere necessario 
avviare, di concerto con il Comune di Teramo, un processo 
condiviso di riorganizzazione delle realtà aziendali, 
suggerendo la possibilità di valutare l’aggregazione con la 
società MO.TE. attraverso un’operazione straordinaria di 
aggregazione come la fusione, l’acquisto di ramo d’azienda o 
la costituzione di una NEWCo. Si prevede, pertanto, di 
procedere alla dismissione del MO.TE S.p.a. mediante 
fusione/incorporazione a partire dal 01/01/2023
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01843910678
Denominazione FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Interventi di razionalizzazione della società in 

corso
Interventi di razionalizzazione previsti Adeguamento del piano industriale che persegue una politica 

di contenimento dei costi e di crescita dei ricavi anche 
attraverso il potenziamento di linee di vendita complementari

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati Il Piano industriale (previsto nel provvedimento di 

razionalizzazione 2020) è stato deliberato ed adottato dalla 
società nella seduta del CdA del 29 luglio 2021.  

Ulteriori informazioni*

Le attività delineate nel piano industriale sono state avviate 
ma ancora non tutte definite a causa di problematiche legate 
al reperimento di fornitori  adeguati alle caratteristiche della 
farmacia  ed  alla  sua  particolare  natura.  Inoltre  è  previsto 
l’avvio  di  altre  attività  che  incideranno  sull’incremento  del 
fatturato, quali la consegna a domicilio e la fornitura di servizi 
infermieristici. L’insieme delle attività attuate ha prodotto un 
decisivo  miglioramento  della  performance  aziendale  ed  un 
incremento anche del fatturato aziendale. Per cui si conferma 
la  misura  di  razionalizzazione  già  adottata  con  il  Piano  di 
riassetto  al  31/12/2019   e  al  31/12/2020  consistente 
nell’implementazione  del  Piano  Industriale  adottato  il 
12/08/2021,  avendo  riscontrato  la  concreta  possibilità  di 
superare  la  soglia  di  fatturato  al  termine  del  triennio  di 
validità del piano medesimo.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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