
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Acquisizione da parte della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. 

Unipersonale del ramo d’azienda commerciale su gomma della Società Sangritana S.p.A.. 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

 Con la Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 47 (Riordino delle partecipazioni societarie nel 

settore del trasporto pubblico locale), la Regione Abruzzo, al fine di razionalizzare le proprie 

partecipazioni societarie, ha disposto la fusione mediante incorporazione delle Società 

“Gestione Trasporti Metropolitani (G.T.M.) S.p.A.” e “Ferrovie Adriatico Sangritana (F.A.S.) 

S.p.A.” nella Società “Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A.”; 

 Dalla fusione è stata costituita la “Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A., a 

capitale integralmente a partecipazione pubblica, alla quale la Regione ha affidato “in house 

providing” la gestione del trasporto pubblico abruzzese; 

 La Società T.U.A. S.p.A., nel rispetto dell’art. 8, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme 

per la tutela della concorrenza e del mercato), ha conferito alla Società Sangritana S.p.A., 

integralmente posseduta dalla Società T.U.A. S.p.A., il ramo d’azienda relativo ai servizi svolti 

in mercati diversi da quello del trasporto pubblico locale realizzato in regime di monopolio per 

conto della Regione Abruzzo; 

 Nello specifico la Società Sangritana S.p.A. svolge i servizi di: 

1) Trasporto passeggeri in servizi commerciali e noleggio autobus GT; 

2) Agenzia “Sangritana Viaggi & Vacanze”; 

3) Trasporto merci su ferrovia; 

 Tra i servizi svolti nel trasporto passeggeri in servizi commerciali rientrano le linee di trasporto 

su gomma relativi alle tratte: 

1) Pescara – Roma; 

2) Sulmona – Roma; 

3) Avezzano – Roma; 

4) Pescara – Napoli; 

 



 

Considerato che: 

 Nonostante tali linee di trasporto extraregionali risultino strategiche e fondamentali per la 

cittadinanza, registrando un gran numero di persone che sistematicamente si spostano verso le 

suddette località per motivi di lavoro o familiari, il servizio risulta in costante perdita, con un 

disavanzo che si attesta nell’anno 2019 a 1,3 milioni di euro, mentre per l’anno 2020 si stima 

una perdita di circa 1,8 milioni di euro;  

 La Società T.U.A. S.p.A. ha presentato alla Regione Abruzzo una proposta di riassetto 

societario della Società Sangritana S.p.A., con la quale sostanzialmente si rappresenta la volontà 

della Società T.U.A. S.p.A. di voler acquisire il ramo d’azienda commerciale su gomma della 

Società Sangritana S.p.A.; 

 La richiesta è stata avanzata nel rispetto degli artt. 6 e 16, del Decreto Legislativo 19 agosto 

2016, n. 175 (Testo unico in materia si società a partecipazione pubblica), prevedendo 

l’adozione di sistemi di contabilità separata, per le attività svolte in regime di monopolio per 

conto della Regione e quelle svolte in mercati diversi; 

 Il comma 3-bis., dell’art. 16, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recita 

testualmente: “La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può 

essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale 

della società.”; 

 La proposta di riassetto societario della Società Sangritana S.p.A., avanzata dalla Società T.U.A. 

S.p.A. alla Regione Abruzzo, non presenta nessun piano dettagliato su come si intenda 

rilanciare, attraverso l’acquisizione del ramo d’azienda, il trasporto commerciale su gomma 

inerente le linee verso Roma e Napoli ne, tantomeno, su come si intenda perseguire, nei 

prossimi anni,  al risanamento del deficit accumulato. 

 Nella proposta ci si limita, infatti, solo a riferire che tale acquisizione permetterà a T.U.A. 

S.p.A. di poter incorporare nella propria flotta i mezzi attualmente adoperati per il servizio, 

consistenti in n. 16 autobus e, contestualmente, di beneficiare di n. 18 conducenti in più, da 

poter impiegare nei servizi con carenza di personale; 

 Le generiche motivazioni prodotte da T.U.A. S.p.A., a supporto della proposta, non possono 

sicuramente far presumere economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale della società, in quanto per: 

  16 autobus, di cui  n. 15 sono in leasing, si dovranno continuare a sostenere i relativi costi; 

  18 conducenti si avranno maggiori costi in bilancio per il personale, ed essendo prevista la 

contabilità separata diventa complicato pensare di poterli impiegare per la copertura di 

carenze di organico o turni sulle linee attinenti il trasporto pubblico locale, svolto per conto 

della Regione; 

 Sempre nella proposta si evidenzia che l’acquisizione del ramo d’azienda commerciale su 

gomma da parte della Società T.U.A. S.p.A., avrà, altresì, lo scopo di poter liberare la Società 

Sangritana S.p.A. di un servizio in costante perdita di utile, lasciandola con il solo trasporto 



 

merci su rotaia che, al contrario, risulta in continuo aumento di fatturato e per il quale si 

ipotizza, per i prossimi anni, uno sviluppo del settore, anche con l’apporto di capitali privati, da 

parte di partner da far entrare nella compagine sociale, attraverso l’aumento di un 20% del 

capitale della Società; 

              Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, la proposta di acquisizione del ramo d’azienda 

commerciale su gomma parrebbe semplicemente  una manovra per spostare, da una società all’altra, 

un servizio in costante perdita, con il rischio di affossare ulteriormente il bilancio della Società 

T.U.A. S.p.A., già in enorme difficoltà. 

           Infatti, risulta che la Società T.U.A. S.p.A. nell’ultima gestione 2020, ha chiuso con un 

irrisorio avanzo di amministrazione di poche decine di migliaia di euro, mentre per il 2021 si 

prevede una sostanziale riduzione, per diversi milioni di euro, del fondo unico dei trasporti stanziato 

dal Governo centrale; 

         Si rammenta che la proposta di acquisizione del ramo d’azienda commerciale su gomma della 

Società Sangritana S.p.A. è stata recepita dalla Giunta Regionale, con la Delibera 20 settembre 

2021, n. 577/C;     

Interpella il Presidente della Giunta e l'Assessore competente 

Per conoscere: 

1) Attraverso quale piano, la Società T.U.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo, intendono rilanciare le 

linee commerciali su gomma verso Roma e Napoli, tale da consentire economie di scala o altri 

recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale svolta dalla Società T.U.A. S.p.A. 

per conto della Regione, così come disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

2) Come intendono, in futuro, la Società T.U.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo, far fronte ad 

eventuali perdite prodotte dal servizio commerciale su gomma acquisito dalla Società 

Sangritana S.p.A., visto che appare impercorribile la soluzione di poter utilizzare quota parte dei 

proventi del fondo unico dei trasporti destinato al trasporto pubblico locale. 

3) Se  non risulta più conveniente, all’attuale Governo Regionale,  lasciare il servizio di trasporto 

commerciale su gomma in capo alla Società Sangritana S.p.A., prevedendo un piano di rilancio 

del servizio, utilizzando parte degli utili ottenuti dal servizio di trasporto su rotaia e con 

l’eventuale contribuzione  del nuovo partner privato, che sarà individuato attraverso l’aumento 

di capitale della società.    

 

           Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 
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