
Città di Avezzano
Provincia dell’Aquila

Settore Affari Finanziari
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SCHEDA SOCIETÀ PARTECIPATE

SITO INTERNET 
http://www.cam-spa.com

DATI SOCIETÀ
C.A.M. S.p.A. - Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Sede: Via Caruscino, 1 – 67051 Avezzano (AQ)
P.Iva: 01361940669 – Cod. Fiscale:  90012310661
Data costituzione: 1994                 Data cessazione: 31/12/2050

ASSETTO SOCIETARIO
Capitale sociale: € 26.419.100,00   -  N° azioni: 610.000

Partecipazione Comune Avezzano in base alla valutazione dell’ultimo Bilancio d’esercizio della 
società: numero azioni quantificate  dal CAM per il Comune di Avezzano 135 -  capitale di 
partecipazione valutato dal CAM 5.846.850 quota corrispondente di partecipazione 22,14%

Soci: - n° 30 amministrazioni comunali locali.

OGGETTO SOCIALE
1. La società - in conformità a quanto disposto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e s.m. e i., e dalle vigenti disposizioni della normativa adottata dall'Unione europea, dallo Stato e dalla
Regione - ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato disciplinato dalla parte III,  sezione III,
articoli 141-176, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. e i., recante il codice dell'ambiente,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di
fognatura  e  di  depurazione  delle  acque  reflue,  gestito  secondo  principi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, nonché di tutti quei servizi pubblici connessi 
con la gestione del servizio idrico integrato. La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque
gestite nell'ambito del servizio idrico integrato. 
2. La società è tenuta, ai sensi di legge, a gestire il servizio idrico integrato di cui al comma 1 nell'ambito
della convenzione con l'Autorità competente (A.T.O. Marsicano) ed eventuali attività connesse alla stessa.

RISULTATI D'ESERCIZIO
 Utile / Perdita                                                                                               valori in €

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- 281.045 - 250.643  - 8.545.128 24.154 29.582 1.442.974



SERVIZI SVOLTI 
Verifica ai sensi art. 3, co. 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244-

 Informazioni acquisite nella riunione del 15.12.2014:
- SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA  ECONOMICA  A CUI L’ENTE D’AMBITO

HA AFFIDATO CON APPOSITA CONVENZIONE LA GESTIONE DEL SERVIZIO

OPPURE:  servizio  pubblico  locale  a  rete  di  rilevanza  economica  (vedasi  al  riguardo   anche i  pareri
dell’AGCM AS 704 – AS 543), ricadente nella più ampia sfera dei servizi di interesse generale.
Il servizio ha un impatto incisivo, immediato e diretto sulla Collettività locale in quanto soddisfa un bisogno
primario della stessa Comunità amministrata.

LO  STESSO  E’ STATO  AFFIDATO  AL  CAM  S.P.A DALL’ENTE  DI  GOVERNO  DELL’AMBITO
OTTIMALE NELLA FORMA IN HOUSE CIOE’ CON AFFIDAMENTO DIRETTO (trattasi di società a
totale partecipazione pubblica).

Dalla lettura del programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali predisposto dal Commissario
straordinario Cottarelli che costituisce per il Governo Centrale  linea guida anche ai fini della formulazione
del disegno di legge di stabilità 2015, tale servizio rientra tra quelli di cui alla tabella III.1  per i quali l’Ente
Locale ha un’autonomia decisoria che dovrà essere espletata dall’Organo Consiliare e quindi aperta alla
massima  trasparenza  del  dispiegarsi  dei  diversi  orientamenti  politici  ipotizzando,  tra  l’altro,   qualora
necessario,  il  coinvolgimento della comunità amministrata (rievocando una norma contenuta nella legge
Giolitti del 1903 in base alla quale i cittadini possono intervenire sulle decisioni della costituzione di  aziende
municipalizzate).

In  base alla  legge di  stabilità  2015 gli  EE.LL a decorrere dall'anno 2015 dovranno porre in  essere un
processo di razionalizzazione di tutte le  proprie partecipazioni in modo da conseguire:

a) l’eliminazione delle società delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali anche mediante messa in liquidazione cessione;

b) eliminazione delle partecipazioni  detenute 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;

c) aggregazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
d) contenimento  dei  costi  di  funzionamento  anche  mediante  riorganizzazione  degli  organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni.

Tale processo di razionalizzazione dovrà essere accompagnato da uno studio analitico del servizio e della
forma societaria e dovrà essere formalizzato in un piano operativo da trasmettere alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito Internet dell’Ente.

Gli  Enti  Locali,  inoltre,  per quanto attiene ai  servizi  pubblici  a  rete di  rilevanza economica ai  fini del
rafforzamento del processo di aggregazione e della gestione industriale devono aderire obbligatoriamente
agli Enti di Governo dell’ambito ottimale o bacini territoriali, deputati a redigere la relazione di cui all’art. 34
c. 20 del D.L 174/2012 convertito nella nelle 212/2012.

La  materia  è  molto  complessa  e  in  via  di  costante  evoluzione  pertanto  è  fondamentale  conoscere  le
disposizioni che il Parlamento italiano emanerà con la futura legge di stabilità nel settore delle Partecipazioni
societarie.

È fermo convincimento di questo Ente avviare senza alcun indugio uno studio congiunto con la Società per
formulare un business plan in modo tale da comprendere i risultati della gestione futura e la ricaduta sul
bilancio dell’Ente nella  prospettiva del “ buon andamento”  di cui all’art. 9 della Costituzione con l’obiettivo
di affidare al Consiglio Comunale l’adozione di ogni decisione al riguardo.


