
Allegato A 
 
 
 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA in breve BMTI scpa 
 
Dati identificativi:  
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21 cap 00187 

Codice fiscale / P.IVA 06044201009 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Data atto di costituzione 26/01/2000 

 
 

oggetto sociale La società non ha scopo di lucro ed è prevista dall’art. 8 comma 4 del d.m. 174/06 e 
successive modifiche: l’art 8 al comma 1 in particolare prevede che la costituzione 
avvenga a norma dell’art 2 della L. 580/1993 esclusivamente da organismi di diritto 
pubblico e che la partecipazione maggioritaria sia riservata alle camere di commercio.  
Essa svolge funzioni di interesse generale (come espressamente prevede la legge 
citata – cfr commi 1 e 4) in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di 
regolazione del mercato avendo ad oggetto la gestione della borsa merci telematica 
italiana, garantendo l’unicità di funzionamento e di accesso della piattaforma 
telematica.   
Al riguardo BMTI fornisce ai produttori agricoli, agli operatori della pesca, alle 
cooperative ed altri organismi associativi detentori della merce, ai commercianti, agli 
agenti d'affari in mediazione, agli agenti e rappresentanti di commercio, ad altri 
soggetti abilitati all’intermediazione, debitamente accreditati dalla società consortile 
ad operare nella borsa, i servizi primari e accessori per consentire agli operatori la 
trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni, nonchè tutti i servizi informativi 
relativi ai listini ed ai prezzi. Inoltre, pone in essere tutte le attività necessarie 
all'esplicarsi dei rapporti tra produttori, trasformatori, distributori e utilizzatori basati 
su specifiche e definite modalità di garanzia, trasparenza ed affidabilità e può operare 
per la promozione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari. 

tipologia di 
partecipazione: 

Partecipazione diretta rappresentata da n. 235 azioni per un valore nominale di € 
70.410,70 pari al 2.95% del capitale sociale deliberato di € 2.999.795,44 e 
sottoscritto di € 2.387.372,16                                  

Partecipazioni 
indirette  

Non vi sono partecipazioni societarie di BMTI 

 
Analisi di cui all’art. 24 del T.U.S.P. 
 
Art 20 comma 2 lett. a) motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, 

commi 1 - 3, T.U.S.P: BMTI scpa è la società di gestione, costituita ai sensi dell’art 2 della L. 580/1993 

“Riordinamento delle camere di commercio”, e prevista dal D.M. 174/06 e s.m.: svolge funzioni di interesse 

generale in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di regolazione dei mercato in quanto gestisce la 

piattaforma telematica. L’art 8 del Decreto citato riconosce la partecipazione maggioritaria del capitale 

sociale proprio alle Camere di Commercio. La società svolge per legge servizi di interesse generale e quindi 

rientra nella previsione di cui alla lett. a) dell’art 4. Anche il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota 

prot. 217876 del 10/12/2014 ha chiarito che la partecipazione delle Camere di Commercio alla società 

appare strettamente necessaria per il proseguimento delle finalità istituzionali. Sulla strategicità di BMTI 

conviene anche l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che la assimila alle società di interesse 

nazionale di cui all'art 2451 c.c. . 



 
Art 20 comma 2 lett. b) n. amministratori / dipendenti: cda composto da 3 componenti e 15 dipendenti; 
 
Art 20 comma 2 lett. c) analisi di partecipazioni con attività analoghe o similari: BMTI svolge competenze 
storiche delle Camere di commercio in materia di regolazione, controllo e trasparenza dei mercati e dei 
prezzi: è stata creata per presidiare le citate competenze con la necessità di adeguare le Borse Merci 
utilizzando strumenti informatici ex art 30 del d.lgs 228/2001. I compiti spettanti a BMTI sono indicati nel DM 
174/2006 istitutivo della Borsa Merci Telematica Italiana; nessun’altra società svolge analoghe funzioni di 
interesse generale a favore delle camere.  
 
Art 20 comma 2 lett. d) fatturato medio nel triennio precedente non superiore a un milione di euro: 

 2013 2014 2015 

Valore della produzione € 2.836.620 € 2.794.096 € 3.813.647 

Ricavi  € 2.276.176 € 2.182.588 € 2.276.176 

I dati sono tutti superiori al milione di euro 
 

Art 20 comma 2 lett.  e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: 

Bilancio  2011 2012 2013 2014 2015 

Utile / perdita € 882 € 48.426 € 13.599 € 7.096 € 8.246 

Non si registrano perdite. 
 

Art 20 comma 2 lett. f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: sul punto si rinvia a quanto 

richiamato nel piano di razionalizzazione e nella successiva relazione sui risultati conseguiti. Al momento la 

società non ha evidenziato costi di funzionamento che necessitino di una rivisitazione.  

Art 20 comma 2 lett. g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4, T.U.S.P.: non vi sono società che appaiono suscettibili di una valutazione in tal senso, essendo attività 

specifiche, non fungibili essendo unica la piattaforma telematica e quindi non affidabili ad altre società 

camerali.  

 

Art 5: 

Sulla valutazione circa la convenienza economica, vi è da dire che il Dm 176/2006 nel prevedere e disciplinare 

la società di gestione della piattaforma telematica, ha compiuto a monte un giudizio di fattibilità e di 

opportunità: d’altra parte la piattaforma stessa è definita dal decreto citato come un’unica infrastruttura 

telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e derrate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFOCAMERE società consortile di informatica delle camere di commercio p.a. 
 
Dati identificativi: 

Sede legale ROMA (RM) VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 cap 00161 

Codice fiscale 02313821007 

Partita IVA 02313821007 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Data atto di costituzione 13/12/1994 

 
 

Oggetto sociale La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto il compito di approntare, organizzare 
e gestire nell'interesse e per conto delle camere di commercio il sistema informatico 
nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive 
modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e 
distribuire in tempo reale, anche  a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che 
la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che 
comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle camere 
di commercio.  
Infocamere, dunque, esercita a favore del sistema nazionale delle cciaa le funzioni di 
registrazione e di elaborazione dati degli enti camerali con riferimento al registro 
imprese. 
Infocamere, avvalendosi del proprio apparato informatico, può anche provvedere a 
favore dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di 
consulenza e di assistenza informatica, nonchè di fornitura di prodotti e di servizi 
anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza 
funzionale del sistema. 
 

Tipologia di 
partecipazione 

partecipazione diretta rappresentata da n. 20.925 azioni per un valore nominale di € 
64.867,50 pari allo 0.37% del capitale sociale deliberato di € 17.670.000,00.                               

Partecipazioni 
indirette  

 Metaware SpA (partecipata al 100%) 

 Job Camere Srl (partecipata al 40,69 %), 

 IC Outsourcing SCrl (partecipata al 38,27%), 

 Ecocerved scrl (partecipata al 37,65%), 
 Digicamere S.c.r.l.(13,00%) 

 Retecamere S.c.r.l. in liquidazione (2,30%); 
 

 
Analisi di cui all’art. 24 del T.U.S.P. 
 
Art 20 comma 2 lett. a) motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 
1 - 3, T.U.S.P: La società Infocamere è la struttura di eccellenza delle Camere per la gestione del patrimonio 
informativo e dei servizi del sistema camerale. Sviluppa soluzioni informatiche innovative e collega le CCIAA 
mettendole in rete con il sistema produttivo italiano (imprese, cittadini, PPAA, associazioni di categoria, 
Ordini professionali, operatori dell'informazione economica). Infocamere gestisce la rete telematica delle 
CCIAA, ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza, supportandole con la dematerializzazione delle 
pratiche e documenti, nella gestione delle procedure amministrative della vita delle imprese e mette a 
disposizione di tutti le relative banche dati. La società dunque svolge l’attività caratteristica delle Camere di 
Commercio di cui all'art 2 comma 2 lett a) della L. 580/93, relativa cioè alla tenuta del registro imprese con 
le note funzioni di “pubblicità legale” dei fatti di impresa. Tale società è dunque strategica per l'Ente camerale 
in quanto la mission corrisponde all'attività istituzionale dell'Ente: la partecipazione presenta perciò il 
carattere dell’indispensabilità e della economicità, in quanto il carattere complesso e interconnesso a livello 



nazionale dei dati rende del tutto irrealistico e antieconomico il progetto di una gestione “in proprio” dei dati 
stessi.  
Tutte le camere di commercio abruzzesi hanno confermato l’adesione alla società. 
Si segnala comunque che in relazione al processo di riforma del sistema camerale avviato nel 2015 la fase di 
accorpamento tra Camere è un processo delicato e articolato, per il quale InfoCamere ha avviato un progetto 
con la specifica finalità di fornire supporto alle Camere interessate. Il processo di aggregazione camerale, 
oltre a rispondere all’esigenza di realizzare economie di scala, deve anche avere l’obiettivo di valorizzare il 
nuovo Ente come interlocutore primario delle imprese, a sostegno del delicato momento di transizione verso 
una piena ripresa economica. InfoCamere ha risposto alle necessità delle Camere di Commercio avviando nel 
2015 azioni progettuali e operative con la finalità di seguire le CCIAA attraverso tale processo di 
accorpamento, dal momento del Decreto di istituzione della nuova Camera fino alla sua effettiva costituzione 
e all’avvio dell’operatività 
 
Art 20 comma 2 lett. b) n. amministratori / n. dipendenti: cda composto da 5 componenti e 700 dipendenti 
circa (valore medio); 
 
Art 20 comma 2 lett. c) analisi di partecipazioni con attività analoghe o similari: La società gestisce la rete 
telematica del registro imprese: supporta perciò le Camere di Commercio nella loro attività istituzionale 
prevista dall'art 2 comma 2 lett a) della L. 580/93, relativa cioè alla tenuta del registro imprese con le note 
funzioni di “pubblicità legale” dei fatti di impresa. Costituisce perciò il patrimonio informativo delle cciaa sul 
sistema imprenditoriale. Essendo unica, non vi sono perciò società analoghe a questa.  
 
Art 20 comma 2 lett. d) fatturato medio nel triennio precedente non superiore a un milione di euro: 

 2013 2014 2015 

Valore della produzione € 97.686.793 € 95.823.921 € 90.823.658  

Ricavi € 93.041.812 € 91.928.120 € 86.201.279 

I dati sono superiori a un milione di euro 
 

Art 20 comma 2 lett.  e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:  

Bilancio  2011 2012 2013 2014 2015 

Utile / perdita € 756.791 € 45.815 € 1.014.712 € 117.195 € 249.950 

Non si registrano perdite. 
 

Art 20 comma 2 Lett. f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: La società ha registrato già 

dall’esercizio 2012 una significativa riduzione dei costi per beni e servizi, sia di produzione che di 
funzionamento, frutto soprattutto di politiche di contenimento e razionalizzazione degli acquisti. Sul 
punto altresì si è dato conto nel piano di razionalizzazione e nella successiva relazione sui risultati conseguiti.  
 

Art 20 comma 2 lett. g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4, T.U.S.P.: non vi sono società che appaiono suscettibili di una valutazione in tal senso essendo attività 

specifiche, non fungibili.  

Art 5: 

Sulla valutazione economica vi è da dire che la partecipazione appare prioritaria e imprescindibile: una 

gestione autonoma da parte di ogni Camera di Commercio del Registro delle Imprese, e degli altri Albi o 

Elenchi, richiederebbe, dato l’utilizzo di sistemi e applicazione informatici particolarmente complessi, spese 

di gestione molto alti, imporrebbe elevati standard di sicurezza data la delicatezza delle informazioni gestite, 



e soprattutto non consentirebbe una gestione unitaria a livello nazionale con pregiudizio evidente per gli 

effetti di legge connessi agli obblighi di pubblicità. 

 
In merito alle Partecipazioni indirette si segnala che: 
 

Metaware SpA (partecipata al 100%): nel corso del 2015 si è conclusa la procedura di liquidazione volontaria 

della società iniziata nel 2009 con conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese. 

Job Camere Srl (partecipata al 40,69 %), nel luglio 2015 l’assemblea dei soci ha deliberato la messa in 
liquidazione volontaria della società.  
 
ReteCamere S.c.r.l. in liquidazione (partecipata al 2.30%) dal 4/9/2013 

 
IC Outsourcing SCrl (partecipata al 38,27%), società consortile del Sistema Camerale, presta ai propri soci 
servizi relativi alla predisposizione, realizzazione e gestione di attività volte all’immagazzinamento e alla 
movimentazione di archivi cartacei, nonché al loro riversamento, conservazione e archiviazione con 
strumenti ottici; la prestazione di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; la gestione in outsourcing di 
procedimenti amministrativi anche presso le sedi dei clienti.  
 
Ecocerved SCrl (partecipata al 37,65%), opera nel settore dell'ambiente ed in particolare la sua attività è 
diretta alla produzione e distribuzione di dati relativi all'ambiente e all’ecologia, con specifico riferimento alla 
realizzazione e gestione di software, banche dati, sistemi informativi e di monitoraggio per i quali le Camere 
di Commercio abbiano competenze derivanti dalla legislazione o abbiano stipulato accordi con altri enti della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Digicamere scrl (partecipata al 13.00%), è un'azienda dedicata all'Information ed Innovation Technology, 
integra il know-how specialistico sui temi camerali con le caratteristiche di concretezza, praticità e 
professionalità. Dispone di una struttura efficiente: è un polo di eccellenza tecnologica che impiega circa 210 
persone, per oltre un terzo specializzate in tecnologie informatiche e telematiche avanzate e per metà dedite 
a qualificati servizi in outsourcing per le Camere di Commercio.  
 
Con riferimento all’analisi di cui all’art 20 comma 2 si segnala: 
in merito al criterio sub a):  

Come dichiarato in bilancio, Infocamere scpa ritiene che le partecipazioni nelle società Ecocerved 
S.C.r.l., IC Outsourcing S.C.r.l. e DigicamereS.C.r.l. strumentali rispetto alle finalità di InfoCamere e 
consentono ad oggi di garantire delle sinergie operative. 

in merito al criterio sub b) -rapporto tra numero di amministratori e numero di dipendenti:  
- Per Ic Outsourcing scrl il cda è composto da 5 amministratori, i dipendenti sono in media n. 221. 
- per Digicamera scrl il cda è composto da 5 amministratori, i dipendenti sono in media n. 223 

in merito al criterio sub c) : Infocamere non detiene partecipazioni con attività analoghe o similari. 
in merito al criterio sub d): sul fatturato medio: 

- per IC Outsourcing scrl I bilanci relativi agli esercizi 2015, 2014 e 2013 riportano un valore della 
produzione e valore dei ricavi superiori a 14 milioni di euro.  

- per Digicamera scrl I bilanci relativi all’esercizio 2015, 2014 e 2013 riportano un valore della 
produzione rispettivamente di € 14.394.261, € 16.064.443 e € 16.500.192; mentre i ricavi 
rispettivamente di € 14.285.000, € 15.918.674 e € 16.432.266. 

in merito al criterio sub e):  
- Per Ic Outosurcing: € 113.039 (2015); € 240.723 (2014); € 114.657 (2013); € 562.000 (2012); e 

456.672 (2011) 
- per Digicamera scrl: € 77.151 (2015); € 23.976 (2014); € 93.596 (2013); 98.678 (2012); € 219.000 

(2011) 

 

in merito al criterio sub g):  



non vi sono società aggregabili  
 
 
 

ECOCERVED s.c.r.l. 

Dati identificativi 

Sede legale ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21 cap 00187 

Codice fiscale 03991350376 

Partita IVA 04527551008 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Data atto di costituzione 31/07/1990 

 

oggetto sociale Ecocerved gestisce i servizi informativi di raccolta, gestione, elaborazione e 
divulgazione di dati e informazioni sull'impatto ambientale delle attività economiche, 
e fornisce assistenza tecnica per l'adozione di sistemi di gestione ambientale da parte 
delle imprese. La società, dunque, supporta le Camere e gli operatori economici sulle 
materie ambientali derivanti da competenze che lo Stato assegna o delega alle 
Camere. Tra tali competenze si segnala la gestione: dell'Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali ex d.lgs 152/2006 e regolamento attuativo DM 120/2014; del Sistema 
informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al DM 52/2011; Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale di cui al d.lgs 152/2006; gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e 
installatori; promozione presso le Camere per la partecipazione a Emas soprattutto 
per le PMI.  

tipologia di 
partecipazione 

partecipazione diretta rappresentata da una quota di €  2.038,00 pari allo 0.08% del 
capitale sociale di € 2.500.000,00.                               

Partecipazioni 
indirette 

 Job Camere srl in liquidazione (partecipata al 2.26%) 

 Ic Outsourcing scrl (partecipata al 2.01%) 

 Digicamere scarl (partecipata all’1%) 

 
Analisi di cui all’art. 24 del T.U.S.P. 
 
Art 20 comma 2 lett. a) motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 
1 - 3, T.U.S.P: La società gestisce i servizi informativi di raccolta, gestione, elaborazione e divulgazione di dati 
e informazioni sull'impatto ambientale delle attività economiche, e fornisce assistenza tecnica per l'adozione 
di sistemi di gestione ambientale da parte delle imprese. La società supporta le Camere di Commercio 
capoluogo di Regione come l’Ente aquilano, per l’espletamento di funzioni che sono per legge affidate alle 
Camere di commercio capoluogo di Regione: in particolare svolge le funzioni dell’Albo Gestore ambientale di 
cui al TU 152/1996 (ad esempio la gestione del Sistema informativo dell'Albo Nazionale, che raccoglie le 
imprese regionali che effettuano il trasporto dei rifiuti, la gestione dei Registri nazionali dei produttori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pile e accumulatori, la gestione del MUD per i rifiuti urbani e 
speciali), o quelle dell’ F.Gas.  
La società svolge dunque servizi analoghi a quelli di Infocamere in un settore altamente specialistico e 
complesso quale la tutela ambientale: esercita attività sociali specifiche e peculiari per le quali occorrono 
competenze e know-how particolarmente qualificati. Risulta perciò indispensabile al perseguimento delle 
finalità istituzionali delle Camere di commercio capoluogo di regione, anche tenendo conto della necessità di 
una gestione unitaria dei servizi informativi relativi ad Albi e Registri a rilevanza nazionale. L’attività sociale 



perciò può ampiamente ricadere nei servizi di interesse generale essendo rivolta alla generalità delle imprese 
del settore e nell’interesse collettivo della tutela ambientale.  
 

Art 20 comma 2 lett. b) n. amministratori / n. dipendenti: cda composto da 5 componenti e 107 dipendenti 
circa (valore medio); 
 
Art 20 comma 2 lett. c) analisi di partecipazioni con attività analoghe o similari: Come detto, la società 
svolge servizi analoghi a quelli di Infocamere ma in un settore altamente specialistico e complesso quale la 
tutela ambientale. Data la specificità dell’ambito di intervento, non vi sono perciò società analoghe a questa, 
nell’ambito camerale.  
 
Art 20 comma 2 lett. d) fatturato medio nel triennio precedente non superiore a un milione di euro: 

 2013 2014 2015 

Valore della produzione € 7.657.217 € 7.999.575 € 8.504.374 

Ricavi € 7.647.626 € 7.891.008 € 8.354.591 

I dati sono superiori al milione di euro. 

Art 20 comma 2 lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: 

Bilancio  2011 2012 2013 2014 2015 

Utile / perdita € 214.721 € 320.967 € 247.482 € 404.046 € 445.717 

Non si registrano perdite. 
 
Art 20 comma 2 Lett. f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: La società ha registrato già 

dall’esercizio 2012 una significativa riduzione dei costi per beni e servizi, sia di produzione che di 
funzionamento, frutto soprattutto di politiche di contenimento e razionalizzazione degli acquisti. Sul 
punto altresì si è dato conto nel piano di razionalizzazione e nella successiva relazione sui risultati conseguiti.  
 

Art 20 comma 2 lett. g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4, T.U.S.P.: non vi sono società che appaiono suscettibili di una valutazione in tal senso essendo attività 

specifiche, non fungibili.  

 

Art 5:  

Sulla valutazione economica vi è da dire che la partecipazione appare prioritaria e imprescindibile: una 

gestione autonoma da parte di ogni Camera di Commercio del Registro delle Imprese, e degli altri Albi o 

Elenchi, richiederebbe, dato l’utilizzo di sistemi e applicazione informatici particolarmente complessi, spese 

di gestione molto alti, imporrebbe elevati standard di sicurezza data la delicatezza delle informazioni gestite, 

e soprattutto non consentirebbe una gestione unitaria a livello nazionale con pregiudizio evidente per gli 

effetti di legge connessi agli obblighi di pubblicità. 

 

 
In merito alle Partecipazioni indirette si segnala che: 
 
Job Camere srl in liquidazione (partecipata al 2.26%) 
Ic Outsourcing scrl (partecipata al 2.01%)  
Digicamere scarl (partecipata al 1.0%); 
Si ricorda quanto esposto nella relazione del 2015 sui risultati conseguiti: Ecocerved ha optato per il 
mantenimento delle partecipazioni detenute in IC Outsourcing srcl e Digicamere scrl in considerazione dei 



servizi svolti a favore della società e tenuto conto del loro “positivo” stato patrimoniale e del rispetto dei 
criteri indicati nel comma 611 dell’art 1 della L. 190/2014.  
Per tali società si rinvia alle informazioni esposte a proposito delle partecipate di Infocamere scpa. In merito 
ai criteri sub c) e g), anche per Ecocerved non ne sussistono le condizioni.   
 
 
 

GAL GRAN SASSO VELINO soc.coop. 
 
Dati identificativi  

Sede legale L'AQUILA (AQ) VIA MULINO DI PILE 27 cap 67100 

Codice fiscale 01803670668 

Partita IVA 01803670668 

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE 

Data atto di costituzione 01/04/2010 

 
 

Oggetto sociale La società nasce in attuazione delle normative comunitarie istitutive dei gruppi di 
azione locale. Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo rurale, favorire la crescita 
culturale, migliorare l'ambiente ed il paesaggio, incrementare lo sviluppo socio-
economico, turistico e culturale, costruire modelli di sviluppo per il futuro dei giovani, 
mediante, tra l’altro, la predisposizione e lo svolgimento di programmi di sviluppo 
locale nell'ambito dei programmi operativi promossi dalla Unione Europea, attività di 
animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di assistenza tecnica alle 
collettività rurali ed ai proponenti di progetti di sviluppo; la gestione di aiuti 
comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale 
nei settori della promozione del territorio, delle produzioni agricole e silvicole locali, 
del turismo rurale, dell'artigianato, della piccola e media impresa, del commercio, 
della protezione civile e dei servizi sociali zonali alle popolazioni locali con particolare 
attenzione alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali. 
 

Tipologia di 
partecipazione 

Partecipazione diretta rappresentata da una quota di € 15.000,00 pari al 6,4% del 
capitale sociale di € 232.000,00 

Partecipazioni 
indirette 

Non vi sono partecipazioni del Gal Gran Sasso Velino  

 
Analisi di cui all’art. 24 del T.U.S.P. 
 
Art 20 comma 2 lett. a) motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 
1 - 3, T.U.S.P:  
I Gal vengono istituiti in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005 e del 

Regolamento (CE) 1303/2013 del 17.12/2013 per il sostegno e lo sviluppo rurale e per la gestione dei relativi 

fondi europei; in particolare gli artt. 61 e 62 del Regolamento comunitario prevedono che il Gal debba 

consistere in un raggruppamento di soggetti pubblici e privati rappresentativi delle diverse realtà socio 

economiche. La presenza pubblica è dunque necessaria in considerazione dell’obiettivo dei Gal ossia la 

gestione dei fondi comunitari. Nello specifico la costituzione del Gal Gran Sasso Velino soc.coop. è stata 

finalizzata a dare attuazione all’approccio Leader contemplato nel PSR della Regione Abruzzo 2007 – 2013 e 

per presentare candidature per la gestione del PSL - Piani di Sviluppo Locale per il territorio aquilano. L’art 4 

comma 6 del T.U.S.P. ammette la costituzione di Gal perciò la legittimità del Gal Gran Sasso Velino può 

giustamente ricadere nella citata previsione normativa.   



Attraverso l’adesione al Gal la Camera intende sostenere le imprese del settore e lo sviluppo del territorio, 

in linea con il suo ruolo di fondo.  

  

Art 20 comma 2 lett. b) n. amministratori / n. dipendenti: cda composto da 8 componenti e dipendenti n. 2 
(dato risultante da visura camerale a fronte di 5 unità quale dato pubblicato sul sito sociale). Il numero dei 
componenti del cda sono definiti per dare rappresentanza di soggetti privati e pubblici come previsto dall’art 
62 del regolamento comunitario e dallo statuto sociale. Gli amministratori comunque svolgono il proprio 
ruolo in forma gratuita, per cui non dovrebbe esserci corrispondenza con l’obiettivo della norma che è quello 
di incidere su organi amministrativi costosi: così anche nella sentenza n. 170/2016 della Corte dei Conti della 
Regione Abruzzo, nella quale si legge che con tale criterio il legislatore ha inteso operare una valutazione a 
monte di sproporzione tra l’organizzazione e i costi della struttura, da un lato, e l’attività svolta dal soggetto 
partecipato, dall’altro.  
 
Art 20 comma 2 lett. c) analisi di partecipazioni con attività analoghe o similari: con riferimento a questa 
condizione, i Gal che attualmente risultano accreditati dalla Regione per la gestione dei Fondi Leader inseriti 
nel Piano di Sviluppo Rurale in provincia dell’Aquila sono due, il Gal Abruzzo Italico che opera nella Valle 
Peligna e nel Sangro e il Gran Sasso Velino che opera nell’aquilano e nella Marsica. Questa Camera è socia 
solo del secondo Gal. La normativa europea e regionale prevede che in uno stesso territorio di operatività di 
un Gal un Ente possa aderire esclusivamente a un Gal e pertanto questa Camera potrebbe aderire al Gal 
Abruzzo Italico ma non ad altro Gal che insisterebbe nella zona Aquilana – Marsicana. 
Si ricorda inoltre che la Camera con atto n. 15 del 2013 ha esercitato il recesso dal Consorzio Arca Abruzzo 
so.coop. a r.l. 
 
Art 20 comma 2 lett. d) fatturato medio nel triennio precedente non superiore a un milione di euro: 

 2013 2014 2015 

Valore della produzione € 348.644 € 1.035.319 € 3.380.594 

Ricavi € 348.628 € 1.028098 € 3.365.830 

La media del fatturato è superiore al milione di euro. 

Art 20 comma 2 lett.  e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:  

Bilancio  2011 2012 2013 2014 2015 

Utile/perdita -€  5.820 - € 3.854 - € 1.103 -€  2.405 -€ 63.657 

 

Art 20 comma 2 lett. f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: Sul punto si è dato conto nel 
piano di razionalizzazione e nella successiva relazione sui risultati conseguiti.  
 

Art 20 comma 2 lett. g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4, T.U.S.P.: non vi sono necessità di aggregazione  

 
Art 5 
Il Gal Gran Sasso Velino è struttura fatta salva dalla legge 175/2016 (art 4 comma 6) per la gestione di 
finanziamenti europei: la normativa europea richiede infatti per tale servizio un raggruppamento di soggetti 
pubblici e privati rappresentativi delle diverse realtà socio economica.  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ISNART – ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - scpa 
 
Dati identificativi 
 
Sede legale      ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21 cap 00187 
 C/O UNIONE ITALIANA DELLE CAME 

Codice fiscale 04416711002 

Partita IVA 04416711002 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Data atto di costituzione 16/12/1992 

 

Oggetto sociale  La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto il compito di realizzare, organizzare 
e gestire nell'interesse e per conto degli azionisti: studi e ricerche sul turismo, indagini, 
rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore, 
sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri organismi.  

Tipologia di 
partecipazione 

Partecipazione diretta rappresentata da n. 756 azioni del valore nominale di € 756,00 
pari al 0.17% del capitale sociale di € 456.046,00 

Partecipazioni 
indirette 

Si.camera (partecipata al 0.21%) 

 
 
Analisi di cui all’art. 24 del T.U.S.P. 
 
Art 20 comma 2 lett. a) motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 

1 - 3, T.U.S.P: La Società realizza studi e pubblicazioni sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, 

organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito turistico, con l’obiettivo di indagare le 

problematiche e le tematiche del settore turismo. La società infatti propone di migliorare la visibilità dell’Italia 

nel mondo (fa parte della Rete europea del turismo sostenibile e competitivo), vantando esperienze e 

competenze consolidate. E’ una società del sistema camerale, e per le Camere di Commercio costituisce una 

rete di collegamento per coordinare azioni e iniziative relative al turismo o supportarle con informazioni, 

documentazioni e consulenze specifiche. Per l’Ente aquilano ha gestito il Marchio Ospitalità Italiana quale 

certificazione di qualità delle strutture ricettizie.  

Il turismo è risorsa utile e importante a valorizzare il territorio e le sue eccellenze, costituisce di conseguenza 

fattore di incremento delle economie dei luoghi. Su questo profilo si evidenzia che la riforma delle camere di 

commercio contenuta nel d.lgs 129/2016 che ha modificato la legge 580/93, nell’assegnare agli enti camerali 

tra le funzioni caratteristiche proprio la “valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la 

promozione del turismo in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti”, ha riconosciuto un ruolo 

di impulso che queste amministrazioni, in sinergia con altri soggetti, possono esercitare in tale ambito per 

accrescere l’appetibilità del Paese e di riflesso aumentare i settori economici coinvolti.  

L’affidamento di studi o di attività di indagine costituisce un presupposto per la predisposizione di iniziative 
e azioni di promozione atte poi nel concreto alla promozione del turismo e quindi dell’economia.  Tuttavia, 
senza sminuire l’utilità delle attività sociali, la valutazione delle stesse come servizio di interesse generale 
appare opinabile: i servizi offerti da Isnart, infatti, sono rinvenibili sul mercato, essendo attività fungibili, e un 
eventuale intervento pubblico non migliorerebbe le condizioni di offerta, in termini di qualità, sicurezza o 
accessibilità.  



D’altra parte, la collaborazione con enti e organismi competenti cui legge di riforma fa riferimento, potrebbe 
trovare altre modalità di attuazione ultronee rispetto all’assunzione della qualità di socio.   
 
 

Art 20 comma 2 lett. b) n. amministratori / n. dipendenti: amministratore unico e 15 dipendenti 
 
Art 20 comma 2 lett. c) analisi di partecipazioni con attività analoghe o similari: Sotto questo profilo appare 
utile riportare l’orientamento della Corte dei Conti nella sentenza 170/2016: “Tale indicazione mira a colpire 
la proliferazione di organismi strumentali dell’amministrazione, limitando la propria previsione agli organismi 
con funzione analoga a quella di altre società o enti pubblici.  
Il confronto, pertanto, non riguarda solo le partecipazioni societarie ma anche queste rispetto all’attività 
svolta da consorzi, aziende speciali istituzioni o altri organismi strumentali dell’ente pubblico socio. Inoltre, 
poiché le attività possono essere non solo analoghe ma anche semplicemente similari si deve ritenere che 
possano essere sovrapponibili anche attività di soggetti operanti in settori differenti”.  
Preso atto di ciò, Le Camere di commercio abruzzesi hanno costituito il “Centro regionale di studi e ricerche 
economico –sociali” in breve CRESA, struttura di stampo associazionistico anch’essa deputata a svolgere e 
coordinare studi, indagini e ricerche sulla economia della Regione e sulle prospettive di sviluppo, oltre che a 
costituire un supporto alle camere abruzzesi nelle funzioni di monitoraggio dell’economia di cui alla L.R. 
11/1999. Se pure statutariamente non dedicato direttamente al settore turistico, il Cresa potrebbe 
approfondire, in un’analisi economica più ampia, anche aspetti tipicamente attinenti al turismo del territorio 
di cui conosce caratteristiche, aspetti e potenzialità.   
Il Turismo costituisce, inoltre, una linea direttrice delle attività del Gal Gran Sasso Velino, come 
miglioramento del paesaggio e dell’ambiente e animazione delle realtà, se pure più orientata allo sviluppo 
rurale. 
 
Art 20 comma 2 lett. d) fatturato medio nel triennio precedente non superiore a un milione di euro: 

 2013 2014 2015 

Valore della produzione € 3.460.067 € 2.554.652 € 1.088.950 

Ricavi € 3.096.067 €  2.099.652 € 853.398 

I dati sono superiori al milione di euro. 

Art 20 comma 2 lett.  e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: 

Bilancio  2011 2012 2013 2014 2015 

Utile/perdita € 3.693 € 2.414 € 2.462 -€ 196.622 -€ 493.920 

Si registrano perdite in due esercizi su 5. 

Art 20 comma 2 Lett. f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non rilevante, essendo 
suscettibile di dismissione.  
 

Art 20 comma 2 lett. g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4, T.U.S.P.: non vi sono società camerali legittime ai sensi dell’art 4 con le quali ipotizzare un’aggregazione 

nè vi sono società del sistema camerale con attività analoghe o similari.  

 
Art 5. 
L’eventuale valutazione economica della partecipazione in Isnart appare secondaria e subordinata all’esito 
del non riconoscimento dell’attività sociale come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali, 
considerato infatti che le competenze e i servizi offerti appaiono reperibili sul mercato presso altri operatori 
economici e che un intervento pubblico non assicurerebbe necessariamente una conoscenza maggiormente 
approfondita e dettagliata del settore turistico e dell’economia relativa.  
  
 



Per le partecipazione indiretta in Si.Camera si rinvia al paragrafo successivo. 
 
 
 
 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL – in breve SI.CAMERA 
 

Codice fiscale 12620491006 

Partita IVA 12620491006 

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Data atto di costituzione 30/10/2013 

 

Oggetto sociale  La società esercita le attività di supporto alle competenze delle camere di commercio 
e del sistema camerale tra le quali la promozione della semplificazione per l'avvio e lo 
svolgimento di attività economiche; turismo, promozione del territorio e delle 
economie locali, al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito 
per le pmi anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; realizzazione di osservatori 
dell'economia locale e diffusione di informazione economica; promozione 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche con riferimento 
ai temi dei marchi, dei brevetti, della proprietà industriale ed intellettuale; 
anticontraffazione e tutela del made in Italy; regolazione dei mercati e vigilanza sui 
prodotti e sulla concorrenza; metrologia legale; cooperazione con le istituzioni 
scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento 
al lavoro e alle professioni, nonchè per lo sviluppo dell'occupazione e della formazione, 
dell'autoimprenditorialita', dello start-up d'impresa; promozione, sviluppo e 
realizzazione di iniziative volte alla comunicazione ed all'informazione sulle azioni ed i 
pro-getti di sistema anche attraverso l'utilizzo di specifici sistemi tecnologici. 

Tipologia di 
partecipazione 

Partecipazione diretta rappresentata da una quota del valore nominale di € 3.158,00 
pari al 0.08% del capitale sociale di € 4.009.935,00 

Partecipazioni 
indirette 

Nessuna partecipazione 

 
 
Analisi di cui all’art. 24 del T.U.S.P. 
 
Art 20 comma 2 lett. a) motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, 
commi 1 - 3, T.U.S.P:  
La Società anch'essa in house, si colloca come società di supporto alle camere di commercio in attività 
disparate ed è nata da un ridisegno organico delle società in house del sistema camerale, finalizzato a creare 
un unico centro di eccellenza per l'erogazione di servizi di assistenza in tutti i campi di interesse e per ottenere 
risparmi strutturali. 
L’oggetto sociale comporta l’esercizio di un’attività d’impresa suscettibile di entrare in concorrenza con 
iniziative di identica portata realizzate da società costituite da privati. Come detto nel piano di 
razionalizzazione, la legittimità della partecipazione è stata giustificata in base a valutazioni discrezionali/di 
opportunità da parte dell’ente, anche sulla base di considerazioni non necessariamente tecniche, tenuto 
conto dei compiti di interesse generale propri delle camere di commercio per il sistema delle imprese 
insediate nel territorio della provincia nel contesto degli interessi complessivi del sistema economico (v. L. 
580/1993).  
Per quanto detto, le attività di Si.camera non appaiono suscettibili di essere individuate come strettamente 
necessarie rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente camerale, né di ricadere nella casistica delle società che 
esercitano un’attività di interesse generale: la società, che è stata costituita dalla fusione di società camerali, 



ha lo scopo di fornire servizi di assistenza in tutti i campi di interesse (oltre che per ottenere risparmi 
strutturali) a diretto beneficio degli enti partecipanti, anche se in ambiti prettamente camerali.  
 

Art 20 comma 2  lett. b) n. amministratori / n. dipendenti: amministratore unico e 73 dipendenti 
 
Art 20 comma 2 lett. c) analisi di partecipazioni con attività analoghe o similari: Sotto questo profilo, almeno 
per ciò che concerne alcuni settori di intervento della società, e preso atto di quanto sostenuto dalla Corte 
dei Conti nella sentenza 170/2016, appare utile richiamare le considerazioni espresse a proposito della 
società Isnart  cui si rinvia 
 
Art 20 comma 2 lett. d) fatturato medio nel triennio precedente non superiore a un milione di euro: 

 2013 2014 2015 

Valore della produzione € 86.036 € 11.063.988 € 11.730.014 

Ricavi € 81.536 €  8.306.497 € 11.282.162 

La media dei dati forniti sono superiori al milione di euro. 

Art 20 comma 2 lett.  e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: 

Bilancio  2011 2012 2013 2014 2015 

Utile/perdita  - - €  86.036 € 70.591 € 125.197  

La società è stata costituita nel 2013, pertanto sono presenti i dati degli ultimi tre esercizi. 

Art 20 comma 2 lett. f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non rilevante, essendo 
suscettibile di dismissione.  
 

Art 20 comma 2 lett. g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4, T.U.S.P.: non vi sono società camerali legittime ai sensi dell’art 4 con le quali ipotizzare un’aggregazione. 

 
Art 5 

Anche per Si.Camera appare superfluo compiere una analisi di convenienza economica. La società, infatti, 
fornisce senza dubbio un supporto in molti settori tipicamente camerali, ma la presenza di questo Ente nella 
compagine societaria appare ultronea rispetto alle caratteristiche di stretta necessità che il legislatore 
impone come criterio di legittimità sostanziale.   
 

 


