
 
 

 

Firenze, 14 marzo 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   
 
 
MOZIONE 
(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 
OGGETTO: Per la razionalizzazione delle società partecipate 

 

PREMESSO CHE 

Secondo uno studio elaborato dal Centro Studi di Confindustria diffuso lo scorso 8 marzo 2014, le 

amministrazioni pubbliche centrali e locali detengono quote in 7.712 organismi, con oneri per i 

contribuenti che nel 2012 erano pari a 22,7 miliardi di euro.  

Circa i 2/3 di queste partecipate non producono servizi di interesse generale, ma aggravano invece 

i costi della pubblica amministrazione, eludendo oltretutto i vincoli di finanza pubblica e le 

limitazioni al reclutamento di personale e all’acquisto di beni e servizi imposti agli enti pubblici. 

Dal taglio delle partecipate che non producono servizi di interesse generale si potrebbero 

risparmiare 12,8 miliardi di euro.  

La parte da leone nelle partecipazioni la fanno gli enti locali, comprese le regioni. Lazio e 

Lombardia rappresentano i casi più eclatanti, con 9,5 e 5,5 miliardi di euro rispettivamente di oneri 

a carico dei cittadini. La Toscana si colloca comunque nella metà alta della classifica con 556 

milioni di euro annui (dati 2012). Le regioni che spendono meno in tal senso sono Basilicata e 

Molise, rispettivamente con 11 e 9 milioni di euro.  

 

TENUTO CONTO CHE 

Secondo i dati di Bankitalia, a gennaio 2014 il debito pubblico italiano è tornato a salire, 

raggiungendo quota   2.089,5 miliardi di euro, in crescita di 20,5 miliardi rispetto ai 2.068,9 
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registrati a fine 2013. Secondo quanto riportato dal supplemento al bollettino statistico di 

Bankitalia l'aumento, rispetto ai 107,6 miliardi di dicembre è dovuto essenzialmente ad un 

aumento del debito delle Regioni, passato dai 36,359 miliardi di dicembre ai 37,754 di gennaio 

2014. 

RICORDATO CHE  

 

Gli Enti locali toscani, Regione compresa, hanno quote in 3.606 organismi (2012) di cui circa un 

migliaio di consorzi, 130 fondazioni e 2.400 società circa.  

La maggior parte di queste partecipazioni è in capo a Comuni, Province e Camere di Commercio, 

che da soli detengono oltre 3mila partecipazioni in organismi come Società della Salute, società di 

fornitura gas ed energia, consorzi di bonifica, autorità idrica regionale, Publiacqua e altre società di 

fornitura acqua, ma anche un vasto universo di società di differenti tipologie e scopi. Tra questi: 

consorzi di vario genere e tipo (dalla promozione del territorio alle attività agricole), impianti 

termali, poli fieristici (come Carrara Fiere, Firenze Fiera, Arezzo Fiera, Lucca Polo Fiere, Grosseto 

Fiere), aeroporti (dagli scali maggiori di Pisa e Firenze fino a quelli di Luni, Tassignano, Siena), 

agenzie di formazione, società di gestione di trasporto pubblico locale, farmacie comunali, 

fondazioni delle più varie, società di comunicazione (come la Florence Multimedia detenuta dalla 

Provincia di Firenze), società che svolgono servizio di ristorazione, scuole (Polimoda, Istituto 

Mascagni, ecc.), poli tecnologici (come quello di Navacchio), poli universitari distaccati (Arezzo e 

Grosseto), associazioni sportive, aziende e consorzi agricoli, ippodromi, teatri. Infine ci sono le 

partecipazioni detenute dalle Asl e dalle Università. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 A fare un’attenta valutazione delle società partecipate direttamente dalla Regione Toscana 

e a dismettere gli enti non strategici e non produttivi per la collettività, a partire dagli 

organismi che non producono servizi di interesse generale. 

 

 A sollecitare gli enti locali toscani nella stessa direzione, prevedendo meccanismi premiali 

nei confronti di coloro che metteranno in atto una puntuale razionalizzazione delle società 

partecipate. 

 

 A sensibilizzare Governo e Parlamento affinché si facciano promotori di norme e proposte 

di legge in grado di contenere il fenomeno della concorrenza sleale delle società a 

partecipazione pubblica sul libero mercato, a partire da una maggiore chiarezza sul piano 

delle definizioni legislative che distinguono società totalmente pubbliche o miste pubblico-

private, nonché ad estendere a tali società i vincoli e le limitazioni proprie degli enti 



pubblici, con particolare riferimento alle modalità di assunzione di personale e all’acquisto 

di beni e servizi.  

 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 

 

 

 

Fonti: 

Banca dati CONSOC (Gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a Consorzi e società) 

Centro Studi CONFINDUSTRIA, nota 08-03-2014  

Banca d’Italia (bollettino statistico 2014) 

 

 


