
 
   

 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 59 del lunedì 21 marzo 2022  

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE CS N.56 DEL 12/11/2021 "AZIENDA SPECIALE I.S.R. - SCENARI 

A SEGUITO DELLA RIFORMA DEGLI ENTI CAMERALI - LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
DISMISSIONE DELL'AZIENDA" - APPROVAZIONE AVVISO DI CESSIONE D'AZIENDA 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

richiamato lo Statuto Camerale e in particolare l’art. 26 che attribuisce al Segretario Generale 

l’adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell’Ente in attuazione del principio di cui 
all’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

 
richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9/06/2015 con il quale sono state 

conferite le funzioni di Segretario Generale della Camere di Commercio di Massa-Carrara al Dott. Enrico 
Ciabatti; 

 
dato atto che, in assenza di personale Dirigente, è il Segretario Generale deputato ad assumere 

tutti gli atti di competenza dello stesso e della Dirigenza; 
 
visto l’art. 61 comma 2 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

126/2020, che prevede la decadenza, con l’esclusione del collegio dei revisori dei conti, degli organi delle 
Camere di commercio in corso di accorpamento scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto 
legge dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e la nomina di un commissario straordinario; 

 

considerato che la fattispecie si applica alla Camera di Commercio di Massa-Carrara, che ha gli 
Organi scaduti dal 3/3/2019, ancorché “in prorogatio” in base al disposto di cui all’art. 1 comma 5-quater 
della Legge n. 580/1993, introdotto dal DLgs n. 219/2016; 

 
considerato che, in base al sopra richiamato art. 61 comma 2 del D.L. 104/2020, gli Organi sono 

decaduti il 14/9/2020; 
 

richiamato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11/01/2021 con il quale Dino 
Sodini, già Presidente della Camera di Commercio di Massa-Carrara, veniva nominato “Commissario 
straordinario” della stessa; 

 
richiamato, l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 55 del 22/11/2021 con il quale è 

stata approvata la “RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI 2022 E 2023-2024 - ATTO ASSUNTO CON 

I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE” riguardante la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2022 

(e scenari anni 2023-2024) e l’aggiornamento annuale del programma pluriennale per il mandato 2014-
2019; 
  

richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 67 del 22/12/2021 avente ad 
oggetto “CAMERA DI COMMERCIO E ISR - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE DOPO IL PARERE 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE.” con il quale, 

successivamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n. 7 del 17/12/2021), si è 
proceduto all’approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Massa-Carrara per 
l’anno 2022; 
  

richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 745 del 29/12/2021 avente ad 
oggetto “ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DELLA 

GIUNTA CAMERALE”; 

 

richiamata la propria determinazione n. 2 del 7/1/2022 avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE DELLE 

COMPETENZE IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL BUDGET DIREZIONALE PER L'ESERCIZIO 2022”; 
 
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 93 del 15/11/2019 avente ad oggetto: 

“ADEGUAMENTO MACRO ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE”; 

 



 
   

 
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 272 del 13/12/2019 avente ad oggetto: 

“RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA CAMERALE - PROVVEDIMENTI”; 

 
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 225 del 24/12/2021 avente ad oggetto: 

“AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONFERIMENTO INCARICHI ANNO 2022”; 
 

vista la legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 2 comma 5 circa la possibilità di 
costituire aziende speciali da parte di una Camera di Commercio e l’art. 14 comma 5 lettera b) circa le 
competenze della Giunta sulle partecipazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di 

gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie; 
 

visto il DPR n. 254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 
della camere di Commercio) ed in particolare l’art. 14 (Assunzione di mutui, partecipazioni a consorzi, 
società e associazioni, acquisto ed alienazione di immobili) e l’art. 30 (Altri compiti dei revisori); 
 

richiama la Deliberazione della Giunta camerale n. 41 del 30/7/2020 avente ad oggetto “AZIENDA 

SPECIALE I.S.R. - SCENARI A SEGUITO DELLA RIFORMA.”, con la quale l’Organo ha fatto una prima valutazione 
di possibili soluzioni per la dismissione dell’Azienda Speciale, ha incaricato il Presidente di avviare un 
confronto con gli Enti locali e sindacati e ha dato mandato al Segretario Generale di approfondire la 
fattibilità tecnica e le condizioni per la realizzazione dell’operazione; 

 
richiamata la determina della Giunta camerale n. 50 del 04/09/2020 avente ad oggetto 

“PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AZIENDA SPECIALE I.S.R. - CONSORZIO Z.I.A. - APPROVAZIONE.”, con la quale 
l’Organo ha fatto ulteriori valutazioni circa le soluzioni prospettate; 

 
vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 56 del 12/11/2021 avente ad oggetto 

“AZIENDA SPECIALE I.S.R. - SCENARI A SEGUITO DELLA RIFORMA DEGLI ENTI CAMERALI - LINEE DI INDIRIZZO PER 

LA DISMISSIONE DELL'AZIENDA”, con la quale è stato approvato di: 
 

“”” 
1) approvare la dismissione dell’ISR – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara, attraverso 

una cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 2556 c.c.; 
2) di dare le linee di indirizzo al Segretario Generale sotto indicate ed in particolare:  

a. valutazione “economica” dell’azienda “ISR –Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa 
Carrara” intesa come complesso dei beni organizzato ex art. 2555 c.c., da parte di un professionista 
esperto, quale base d’asta per il successivo avviso pubblico di cessione d’azienda; 

b. predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico di cessione dell’azienda nel quale siano 
previste, tra gli altri aspetti, la presentazione di un piano industriale, con l’integrazione tra le attività, 
e, ai sensi dell’art 2112 c.c., gli impegni verso il personale ed in particolare il mantenimento in 
servizio del personale per almeno per cinque anni; 

c. individuazione di un soggetto che operi nell’ambito delle attività congruenti con quelle 
istituzionalmente competenti dell’ Azienda Speciale e che dia garanzie di sostenibilità operativa ed 
economico finanziaria; 

d. ipotizzare per questa operazione anche l’eventuale partecipazione operativa e/o finanziaria della 
Camera di Commercio e degli altri soggetti pubblici attualmente convenzionali con la Camera per al 
gestione dell’ISR ed in particolare: Comune di Massa, Comune di Carrara, Unione dei Comuni 
Montana della Lunigiana e la Provincia ancorché da verificare la sua posizione in relazione al riordino 
previsto dalla legge n. 56/2016; 

e. cessione dell’azienda tramite atto notarile ai sensi dell’art. 2556 c.c.; 
3) di comunicare la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

””” 
 
richiamati inoltre i numerosi incontri effettuati con gli Enti locali convenzionati, le Associazioni ed i 

Sindacati, nell’occasione dei quali è stata trattata la questione “ISR” e discussa una soluzione tale da 
garantirne la continuità dell’attività istituzionale svolta e la presenza sul territorio, in particolare: 

 

- 9/7/2020 con i Sindacati 

- 10/8/2020 nel tavolo istituzionale attivato dalla Provincia 
- 11/9/2020 nel tavolo istituzionale attivato dalla Provincia 
- 10/11/2020 con la Regione 
- 7/5/2021 Incontro con Associazioni 
- 4/6/2021 Incontri con Comuni di Massa e Carrara 

- 5/10/2021 Incontro con Associazioni 
- 21/10/2021 Incontro con Sindacati 



 
   

 
- 28/10/2021 Incontro con le Associazioni di Categoria di presentazione della Relazione 

Previsionale e Programmatica 

- 29/11/2021 Incontro con Associazioni 
- 10/2/2022 Incontro con Associazioni 
 
preso atto che in tutti questi incontri sono stati ribaditi l’interesse e la volontà affinchè l’ISR 

continui nella sua azione di servizio a favore del territorio della provincia di Massa Carrara, producendo 
studi, ricerche e realizzando progetti tesi allo sviluppo dell’economia locale; 

 

preso atto di dover dar seguito al procedimento di dismissione attraverso la realizzazione delle 
attività indicate, da intendersi quali linee di indirizzo al Segretario Generale in relazione all’obiettivo 

individuato: 
 

a. valutazione “economica” dell’azienda “ISR –Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Massa Carrara” intesa come complesso dei beni organizzato ex art. 2555 c.c., da parte di un 
professionista esperto, quale base d’asta per il successivo avviso pubblico di cessione 
d’azienda; 

b. predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico di cessione dell’azienda nel quale siano 
previste, tra gli altri aspetti, la presentazione di un piano industriale, con l’integrazione tra le 
attività, e, ai sensi dell’art 2112 c.c., gli impegni verso il personale ed in particolare il 
mantenimento in servizio del personale per almeno per cinque anni; 

c. individuazione di un soggetto che operi nell’ambito delle attività congruenti con quelle 

istituzionalmente competenti dell’ Azienda Speciale e che dia garanzie di sostenibilità 
operativa ed economico finanziaria; 

d. ipotizzare per questa operazione anche l’eventuale partecipazione operativa e/o finanziaria 
della Camera di Commercio e degli altri soggetti pubblici attualmente convenzionali con la 

Camera per al gestione dell’ISR ed in particolare: Comune di Massa, Comune di Carrara, 
Unione dei Comuni Montana della Lunigiana e la Provincia ancorché da verificare la sua 
posizione in relazione al riordino previsto dalla legge n. 56/2016; 

e. cessione dell’azienda tramite atto notarile ai sensi dell’art. 2556 c.c.; 

 
richiamata la propria determinazione n. 188 del 15/11/2021 avente ad oggetto “””DET. CS N. 56 

DEL 12/11/2021 “AZIENDA SPECIALE I.S.R. - SCENARI A SEGUITO DELLA RIFORMA DEGLI ENTI CAMERALI - LINEE DI 
INDIRIZZO PER LA DISMISSIONE DELL'AZIENDA” – AVVIO PROCEDIMENTO CON PREDISPOSIZIONE PERIZIA DI 

VALUTAZIONE – RICHIESTA DI INTERESSE E OFFERTA DA PARTE DI PROFESSIONISTI”””, con la quale è stata 
approvata la procedura per l’individuazione di un professionista abilitato alla predisposizione della perizia 
giurata di stima; 
 

richiamata la propria determinazione n. 197 del 1/12/2021 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE 

DEL SEGRETARIO GENERALE N. 188 DEL 15/11/2021 AVENTE AD OGGETTO L’AVVIO PROCEDIMENTO DI CESSIONE 
DELL’AZIENDA SPECIALE ISR-ISTITUTO STUDI E RICERCHE, CON LA PREDISPOSIZIONE DI UNA PERIZIA DI 
VALUTAZIONE – RICHIESTA DI INTERESSE E OFFERTA DA PARTE DI PROFESSIONISTI – VERIFICA MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE PERVENUTE ED ATTRIBUZIONE INCARICO”, con la è stato indicato il professionista abilitato alla 
predisposizione della perizia giurata di stima; 

 
vista la perizia giurata di stima predisposta in data 17/1/2022 dal consulente incaricato Dott. Luca 

Nannini, inviata alla Camera in pari data (ns. prot. 487 del 17/1/2022) che ha indicato in € 1,00 
(€ Uno/00) il valore economico dell’azienda; 

 
visto il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale ISR del 3/3/2022 in 

occasione del quale sono stati trattati, tra gli altri, i seguenti punti all’O.d.G.: 
 
“””… 
6) Conclusione della “Perizia di stima dell’Ente”; 

7) Linee avviso per la cessione dell’Azienda Speciale;”””, 
 

con approvazione da parte dell’Organo amministrativo; 
 
predisposto l’avviso di cessione dell’Azienda Speciale nella versione allegata (All. 1) alla presente 

determinazione, che prevede nelle sue caratteristiche principali: 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
   

 
 

 

1) procedura ad evidenza pubblica di cessione dell’intera azienda; 
2) valutazione dell’azienda oggetto di cessione in base a perizia di stima; 

3) inclusione nella cessione dei crediti e debiti monetari sussistenti alla data della cessione, 
compresi quelli inerenti il TFR del personale, in relazione alle attività cedute, il cui importo 
verrà regolato a parte in occasione della cessione stessa; 

4) destinatari dell’avviso e invitati a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica sono tutti i 
soggetti pubblici e privati aventi come scopo istituzionale od oggetto sociale attività analoghe 
a quelle della cedenda Azienda, come sopra indicati/e. 

5) i soggetti partecipanti alla procedura devono possedere, alla data di presentazione 

dell’offerta, i seguenti requisiti specifici: 
 

a. capacità economica e finanziaria del concorrente. Al fine di consentire la 
partecipazione alla gara di soggetti qualificati ed affidabili, nel pieno rispetto dei 

principi di logicità e ragionevolezza con quanto richiesto e di pertinenza e congruità a 
fronte dello scopo prefissato, è richiesto quanto segue:  

i. aver realizzato negli ultimi tre esercizi, per i quali è stato redatto un bilancio 
approvato alla data di presentazione dell’offerta un valore della produzione 
medio pari almeno a 2 volte quello medio del triennio dell’Azienda oggetto di 
cessione e di aver realizzato al contempo un utile medio nel triennio.  

ii. Il requisito di capacità economico-finanziaria non è richiesto ai soggetti 
pubblici od a quelli misti pubblico privati. Il possesso di tale requisito deve 
essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma 
del D.P.R. n. 445/2000 e deve essere comprovato in caso di sorteggio o di 
aggiudicazione mediante idonea documentazione. 

6) in sede di presentazione dell’offerta devono essere prodotti:  

b. un piano industriale quinquennale che garantisca la sostenibilità del progetto di 

acquisto sotto il profilo operativo, economico, patrimoniale e finanziario.  
c. Il piano industriale potrà prevedere anche la partecipazione con intervento economico 

della Camera di Commercio e di altri soggetti privati e/o pubblici, compresi quelli 
facenti parte dell’attuale convenzione. A tal fine occorrerà acquisire apposita lettera di 
manifestazione d’interesse dai soggetti terzi coinvolti. 

d. impegno al mantenimento in servizio, per almeno cinque anni, del personale 
dipendente trasferito con l’azienda.  

7) gli eventuali rapporti di locazione tra il soggetto che, in esito alla successiva procedura ad 
evidenza pubblica, verrà individuato come cessionario e la Camera di commercio di Massa-
Carrara, proprietaria dell’immobile e dei locali attualmente utilizzati quale sede dell’Azienda, 
verranno regolati da apposito contratto e regolamento condominiale comportante, tra l’altro, 
la ripartizione delle spese comuni, che il cessionario si impegnerà a sottoscrivere. 

8) il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

9) non saranno accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta.  

10) il piano industriale deve essere proposto in modo che garantisca la fattibilità e sostenibilità 
dell’operazione in un contesto di medio/lungo termine all’interno dell’Azienda acquirente, e 
quindi prospettare:  

a. Integrazione e sviluppo attività coerenti alle finalità dell’azienda acquirente;  
b. Ricadute del piano sul territorio di riferimento della Camera di Commercio di Massa-

Carrara;  

c. Sostenibilità economico finanziaria pluriennale;  
d. Continuità dei contratti e dei progetti in essere;  
e. Mantenimento e/o Sviluppo Occupazione dei dipendenti dell’azienda.  

La Camera, a mezzo della Commissione valutatrice, non ammetterà alla gara il soggetto il cui 
“Piano Industriale” non garantisca quanto richiesto. 

11) Termine perentorio di presentazione offerta a pena di non ammissibilità: ore 11:30 del giorno 
23/05/2022. 

12) Ripartizione dei criteri di valutazione: 

a. valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): 85 punti massimi;  
b. valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): 15 punti massimi;  

 
 
 

 
 



 
   

 
13) Articolazione dei criteri di valutazione di natura qualitativa: 

 

1) Integrazione e 
sviluppo attività 
coerenti alle finalità 
dell’azienda 

acquirente; 

Dovrà essere prodotta un’analisi dell’attività svolta 
dall’acquirente (max 5) e dell’integrazione di questa 
con quella dell’Azienda Speciale acquisita, in funzione 
della missione attuale (max 10) od a quella che 
l’acquirente prevede debba andare a svolgere (max 
10): 

1. attività acquirente (max 5) 
2. integrazione (max 10) 
3. nuove attività (max 10) 

2) Ricadute del piano sul 
territorio di 
riferimento della 
Camera di Commercio 
di Massa-Carrara; 

Dovrà essere prodotta un’analisi delle ricadute positive 
dell’acquisizione dell’Azienda Speciale sul sistema 
socio-economico di Massa-Carrara (max 10/20): 

1. Ricadute in base alle attuali attività (max 10) 
2. Ricadute in base alle attuali e nuove attività (max 

20) 

3) Sostenibilità 
economico finanziaria 

pluriennale; 

Tramite un Bilancio di previsione pluriennale (5 anni) 
inserito nel proprio Bilancio, dovrà dimostrare il 
vantaggio patrimoniale, economico e finanziario 

dell’acquisizione prospettata (max 15). La sostenibilità 
economico finanziaria, se coinvolgerà i soggetti pubblici 
attualmente convenzionati con la Camera di 
Commercio, dovrà essere dichiarata, dimostrata con 
lettere d’interesse di questi ed inserita nel nuovo 
Bilancio di previsione (max 10): 

1. Bilanci poliennali con perdita media (max 5) 
2. Bilanci poliennali con utile medio (max 10) 
3. Coinvolgimento PA (max 10) 

4) Continuità delle 
attività e dei progetti 
in essere; 

Dovrà essere dichiarata la continuità del programma di 
attività per il 2022 (max 10): 
1. non impegno 2022 (0) 
2. impegno 2022 (10) 

5) Mantenimento e/o 
Sviluppo Occupazione 
dei dipendenti 
dell’azienda. 

Dovrà essere dichiarata la continuità dei contratti di 
lavoro per almeno 5 anni (10) oppure superiore (20): 
1. almeno 5 anni (10) 
2. almeno 10 anni (20) 

 

preso atto del bilancio consuntivo 2021 dell’Azienda nella versione, ancorché in via di 
approvazione, allegata (All. 2) alla presente; 

 
preso atto del bilancio di verifica al 15/3/2022 dell’Azienda nella versione, ancorché in via di 

approvazione, allegata (All. 3) alla presente; 
 

considerato che la Camera di Commercio di Massa-Carrara andrà ad accorparsi con le Camere di 
Commercio di Lucca e Pisa, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n. 219/2016, entro il mese di maggio 
p.v.; 

 
preso atto dell’urgenza di provvedere alla pubblicazione per dare il più ampio arco temporale per 

la presentazione delle candidature dei soggetti interessati; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1) approvare l’ “AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DELL’AZIENDA “I.S.R. – ISTITUTO STUDI E RICERCHE – 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA”” per la dismissione dell’ISR – Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara, attraverso una cessione dell’azienda ai sensi 

dell’art. 2112 c.c. (All. 1); 
 
 



 
   

 
2) di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso (All. 1) e documentazione relativa: 

a. All. 2 Bilancio Consuntivo 2021 

b. All. 3 Situazione Patrimoniale e Conto Economico al 15/3/2022 
c. All. 4 Perizia di stima 
d. All. 5 Modulo di domanda 
e. All. 6 Piano Industriale 
f. All. 7 Offerta Economica 

sul sito della Camera di Commercio di Massa-Carrara e dell’Azienda Speciale I.S.R. – Istituto Studi e 
Ricerche, oltreché sull’albo camerale; 

 

3) di dare immediata esecutività al presente atto. 
 

Carrara 21/03/2022 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Enrico Ciabatti 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara 

ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 
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