
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 luglio 2008 - Deliberazione N. 1257 - 
Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica 
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale Del Mercato Del Lavoro 
(O.R.ME.L.) – N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – N. 10 - De-
manio e Patrimonio - RECAM spa - Acquisizione quote societarie. 

 
PREMESSO 
Che con delibera di Giunta Regionale n. 942 del 14.03.03 è stata costituita la società mista RECAM 
S.p.A., partecipata dalla Regione Campania con una quota del 51% e da ITALIA LAVORO per la 
restante parte; 
 
Che il contratto parasociale tra la Regione ed Italia Lavoro spa del 04/07/2003 all’art. 3 prevede che 
Italia Lavoro, entro il termine di cinque anni dalla data di costituzione della società, ceda la propria 
partecipazione azionaria ad un prezzo che non può essere inferiore ad € 490.000,00 (valore iniziale di 
sottoscrizione) maggiorato del tasso di interessi legali a partire dalla data di sottoscrizione delle azioni; 
 
Che il suddetto articolo del contratto prevede, inoltre, il diritto di prelazione della Regione e che il 
pagamento del prezzo delle azioni deve avvenire contestualmente alla girata dei titoli; 
 
PRESO ATTO 
Che Italia Lavoro spa, con note prot.n. DGP/AV/CP/44/bis del 30/04/2008 e n. 04840 del 23/05/2008, 
stante l’avvicinarsi della scadenza del termine quinquennale di partecipazione, ha manifestato la volontà 
di cedere alla Regione Campania la partecipazione finanziaria detenuta nella RECAM spa ad un prezzo 
non inferiore ad € 490.000,00 (valore iniziale di sottoscrizione) maggiorato del tasso di interessi legali a 
partire dalla data di sottoscrizione delle azioni, come previsto dal richiamato art. 3 del contratto 
parasociale; 
 
CONSIDERATO 
Che la RECAM sta svolgendo per la Regione Campania attività di risanamento ambientale, disciplinate 
con apposite convenzioni, per un valore di circa € 70.000.000,00; 
 
Che la scelta di rilevare le quote detenute da Italia Lavoro spa nella RECAM nasce dalla 
consapevolezza della opportunità strategica di detenere il 100% delle quote azionarie di una società che 
svolge attività di pubblica utilità, stante la fase di emergenza nel settore dei rifiuti e delle bonifiche in 
Campania; 
 
Che le attività di risanamento ambientale sono previste anche nella programmazione FESR 2007/13 
nell’ambito dell’obiettivo operativo 1.2; 
 
RITENUTO 
Che l’acquisto delle quote rappresenta una concreta occasione per manifestare l’attenzione e l’impegno 
della Regione nelle attività di risanamento e bonifica ambientale in un contesto territoriale fortemente 
inquinato;  
 
Che il possesso dell’intero pacchetto azionario consentirà alla Regione Campania di avvalersi di un 
nuovo management che potrà sviluppare una diversa e più efficace strategia industriale tesa allo 
svolgimento di attività di pubblica utilità nell’ambito della difesa dell’ambiente;    
 
Di dover formalizzare la volontà della Regione Campania all’acquisto del 49% della quota sociale della 
RECAM spa  per un valore economico al prezzo di € 490.000,00 (valore iniziale di sottoscrizione delle 
azioni) maggiorato del tasso di interessi legali a partire dalla data di sottoscrizione delle azioni; 
 
 
 
Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 
 

Per quanto indicato in narrativa che si intende qui di seguito integralmente riportato e trascritto: 
 
- di prendere atto che Italia Lavoro spa, con note prot.n. DGP/AV/CP/44/bis del 30/04/2008 e n. 04840 
del 23/05/2008, stante l’avvicinarsi della scadenza del termine quinquennale di partecipazione 
nell’assetto societario della RECAM spa, ha manifestato la volontà di cedere alla Regione Campania la 
partecipazione finanziaria detenuta del 49% ad un prezzo non inferiore ad € 490.000,00 (valore iniziale 
di sottoscrizione) maggiorato del tasso di interessi legali a partire dalla data di sottoscrizione delle azioni, 
come previsto dall’ art. 3 del contratto parasociale del 04/07/2003 di cui alla DGR n. 942/03; 
 
- di acquistare da Italia Lavoro spa, P.IVA 05367051009, le azioni della RECAM spa in suo possesso al 
prezzo di € 490.000,00 (valore iniziale di sottoscrizione) maggiorato del tasso di interessi legali a partire 
dalla data di sottoscrizione delle azioni;  
 
- di stabilire che nell’atto di compravendita sia inclusa la clausola che salvaguardi la Regione Campania 
da eventuali debiti e passività sorti per fatti anteriori alla data della sottoscrizione dell’atto medesimo, 
non riportati nella situazione patrimoniale presentata in sede di stipula, le quali resteranno a carico della 
parte venditrice, pro quota, sempre che esse eccedano le eventuali sopravvenienze attive accertate; 
 
- di darsi atto che spesa per l’acquisizione della quota societaria al valore su determinato è finanziata 
con i fondi previsti al cap. 1154  UPB 1.1.1.; 
 
- di demandare al Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio l’adozione dei necessari provvedimenti 
necessari per l’acquisto delle quote azionarie della Società RECAM S.p.A. secondo quanto suindicato; 
 
- di inviare la presente deliberazione per gli adempimenti consequenziali al Gabinetto della Presidenza 
della G.R., all’ AGC 05, all’AGC 10, all’AGC 17 e al Settore Stampa, documentazione, informazione e 
Bollettino Ufficiale per quanto di competenza. 
 

 
        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
           D’Elia                                                                                           Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008


