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Relazione tecnica  

a corredo del piano di razionalizzazione  

di società e partecipazioni societarie dell’ente  

 

Premessa 

 

 La presente relazione viene posta a corredo del piano di razionalizzazione di 

cui al comma 612 dell’art. 1 l. 190/2014 e fornisce le indicazioni idonee a chiarire – 

sotto il profilo logico-giuridico - l’iter procedimentale seguito nella predisposizione 

dello stesso. Il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, 

economiche, tecniche ed organizzative poste dall’ente a base delle decisioni 

presenti nel piano medesimo. 

 

 All’attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo conto di 

alcuni elementi di fondo, vale a dire: 

α)  indicare le decisioni che sono state prese in merito alle società; 

β) considerare la redazione del piano un’occasione per compiere una nuova 

riflessione complessiva sul panorama delle realtà societarie della Camera di 

commercio, confermando le decisioni assunte dalla Giunta ex art 1 comma 

569 della L. di stabilità 2014; 

χ) valutare l'opportunità di condividere con le società e i soci un programma di 

azioni di contenimento e razionalizzazione dei costi, se e quali interventi 

attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle 

variabili e dei vincoli procedurali  operanti in materia; 

 

Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l’alberatura logica, per così 

dire, seguita dall’ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali 

esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.  

 

Il metodo seguito 
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 Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro della situazione 

esistente come riportato nel piano medesimo in allegato sub A) -  si è rilevato 

quanto segue: 

 

1. Con delibera n. 157/2014, la Giunta ha esaminato le partecipazioni detenute 

alla stessa data, e ha individuato, assumendo quale norma – cardine di 

riferimento l’art. 3, comma 25, l. n° 244/2007 e s.m.i., le fattispecie societarie 

di cui è stata confermata l'adesione, non contrastando con il divieto 

legislativo contenuto in tale norma, e quelle in cui si è decisa la dismissione 

con procedura a evidenza pubblica, ai sensi del comma 569 dell'art 1 della 

Legge di stabilità 2014,.  
 

2. In particolare le società Ecocerved, Infocamere e BMTI, costituite e operanti 

secondo il modulo, di derivazione comunitaria, c.d. in house, si possono 

ascrivere in unico gruppo ove l'oggetto sociale si risolve nell’esercizio (in 

forma privatistica e con carattere di strumentalità) di attività amministrativa 

dell’ente. In tali casi l’indispensabilità di tali società/ partecipazioni è 

collegata all’effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano e  alla impossibilità di 

produrre i beni e i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali attraverso altri strumenti. 
 

3.  Le società Isnart e Si.Camera, anch'esse in house, si collocano in altro gruppo 

il cui 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. La legittimità della loro costituzione (o 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). Isnart, infatti, costituisce un collegamento tra le 

cciaa per coordinare azioni e iniziative relative al turismo; Si.Camera 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. 
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4. È stata verificata l'assenza di società rispetto alle quali la legittimità della 

costituzione (o della partecipazione) è stata giustificata dal legislatore stesso 

che ammette (cfr. art. 2 co. 4 l. n° 580/1993 e s.m.i.), che le Camere di 

commercio,  “per il raggiungimento dei propri scopi” (quindi, in evidente 

nesso di strumentalità), possono promuovere e realizzare  “ strutture ed 

infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e 

nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del 

codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche 

associativi, ad enti, a consorzi e a società”1. La Camera di Commercio di 

L'Aquila non detiene più la società SAGA s.p.a  - società di gestione 

aeroportuale – a seguito della mancata adesione alla sottoscrizione 

dell'aumento di capitale sociale successivo all'azzeramento per perdite dello 

stesso.  

5. le citate partecipate risultanti dalle valutazioni svolte dalla Giunta del 2014  

possono ritenersi confermate anche tenendo conto de criteri di cui al comma 

611 dell’art. 1 della L. n° 190/2014,  e in particolare: 

a) con riferimento al criterio sub a) del comma 611, la Giunta con atto n. 157/2014 

ha già provveduto a selezionare quelle partecipazioni “non strettamente necessarie 

rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio” che  

alla data del 1/1/2015 sono “cessate ad ogni effetto”. L'espressione “non 

indispensabili” usata dal legislatore della legge di stabilità 2015, in luogo di “non 

strettamente necessarie”, vale, per alcuni interpreti, a identificare un ulteriore 

rafforzamento e inasprimento dell'obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni 

in mano pubblica. Tenuto conto della ratio della norma, pertanto, si ritiene di 

svolgere anche con riferimento a tale criterio,  le seguenti osservazioni in merito alle 

società ritenute strumentali e necessarie e “confermate nel 2014”, in particolare: 

La società Ecocerved costituisce il presidio tecnico delle CCIAA per le tematiche 

ambientali. Infatti per statuto, la stessa sviluppa e gestisce i sistemi informativi, 

                                                           

1  Si fa riferimento a aeroporti, porti, interporti, autostrade, fiere, centri commerciali all’ingrosso, mercati agro-alimentari 

all’ingrosso, parchi scientifici e tecnologici). Il concetto di servizi di interesse economico generale è riconducibile a quei servizi di 

natura economica che la Camera (da sola o, più spesso in questi casi, con il concorso di soggetti terzi, in particolare enti locali e/o 

territoriali) identifica essere di particolare importanza per le imprese (criterio dell'interesse generale) e che, con ogni probabilità 

non sarebbero realizzati o, al più, sarebbero realizzati a condizioni diverse, se non ci fosse l'intervento pubblico che si è posto in 

essere. 
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supporta le Camere e gli operatori economici sulle materie 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.  La società perciò 

risulta funzionalmente preordinata la perseguimento delle finalità istituzionali delle 

Camere di commercio capoluogo di regione, e quindi indispensabile, anche tenendo 

conto della necessità di una gestione unitaria dei servizi informativi relativi ad Albi e 

Registri a rilevanza nazionale.  

La società BMTI svolge competenze storiche delle Camere di regolazione, controllo e 

trasparenza dei mercati (di rilevazione dei prezzi all'ingrosso, per la formazione delle 

mercuriali, attivazione e gestione di Borse Merci e Sale di Contrattazione). La società 

è stata creata per presidiare alle citate competenze con la necessità di adeguare le 

Borse Merci utilizzando strumenti informatici ex art 30 del d.lgs 228/2001. Infatti, i 

compiti spettanti a BMTI sono indicati nel DM 174/2006 istitutivo della Borsa Merci 

Telematica Italiana: è la norma stessa che riconosce alla società una funzione di 

interesse generale, legata sia al presidio delle Camere in materia di prezzi, sia al 

supporto alle imprese per lo svolgimento di attività commerciale. Anche il Ministero 

dello Sviluppo Economico è intervenuto (con nota prot. 0217876 del 10/12/2014) a 

chiarire che la partecipazione delle Camere di Commercio alla presente società 

appare strettamente necessaria per il proseguimento delle finalità istituzionali e, di 

conseguenza, non sono applicabili le disposizioni normative di cui alla Legge 

244/2007. 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. (cfr Verbale del Cda dell'11/2/2015.).   

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, 
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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 la attività tipica della Camera 

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 caratteristica dell'Ente. 

La Società Isnart è una società promotrice del turismo: si pone l'obiettivo di 

migliorare la visibilità dell'Italia nel mondo  e crea un collegamento tra le CCIAA per 

coordinare azioni e iniziative relative al turismo, fornendo consulenze specifiche e 

curando progetti di valorizzazione del territorio. Il turismo è risorsa utile a 

valorizzare il territorio e l'economia: le potenzialità in questo settore sono in forte 

aumento e occorre mantenere un Marchio di qualità; investire sul turismo si traduce 

certamente nell'incrementare l'economia del settore (tutte le attività ricettizie), ma 

anche l'indotto (vedi per es. turismo enogastronomico, l'artigianato) e nel far 

conoscere le eccellenze e le peculiarità del territorio, anche  naturalistiche.  L'analisi 

del settore costituisce peraltro un osservatorio dell'andamento economico. In tal 

senso il turismo è in linea con le funzioni camerali  di cui all'art 2 comma 2 lett c) e d) 

della L. 580/93. La Giunta di questa Camera nella convinzione della valenza 

strategica del Turismo,  ha inteso avviare un programma di valorizzazione e sviluppo  

delle eccellenze del territorio, confermando pertanto l'interesse al mantenimento 

della partecipazione.  

La Società Si.Camera nasce dalla fusione per incorporazione delle società CamCom 

Universitas Mercatorum s.c.r.l. e Mondimpresa s.c.r.l. nella società Sistema Camerale 

Servizi s.r.l. già costituita da Unioncamere nel 2013. La fusione è stata compiuta sulla 

base di un ridisegno organico delle citate società in house del sistema camerale, per 

creare un unico soggetto, adeguandone la mission alla strategia di Unioncamere e 

alle funzioni tipiche delle CCIAA di cui alla l. 580/93, per costituire al contempo un 

centro di eccellenza per l'erogazione di servizi di assistenza in tutti i campi di 

interesse, e per ottenere ulteriori risparmi strutturali mediante la razionalizzazione 

dei costi generali di gestione delle sedi e di gestione degli organi collegiali. La new Co 

è per statuto “lo strumento per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle 

attività di interesse del Sistema Camerale Italiano e per la promozione dell'Università 

Telematica “Universitas Mercatorum” abilitata a rilasciare titoli accademici a norma 
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di legge”, anche realizzando studi e ricerche e progetti a sostegno dell'Università 

medesima.  

b)  con riferimento al criterio sub b) del comma 611, si rileva che nessuna società,  

presenta un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti come 

emerge dalla tabella allegata sub A); 

c) con riferimento al criterio sub c) del comma 611, si evidenzia che le società di 

questo Ente ritenute essenziali svolgono attività sociali specifiche, peculiari e 

caratteristiche per le quali occorrono competenze e know how specializzati; sono 

costituite da Camere di commercio ed erogano, per lo più, servizi a favore dello 

specifico sistema camerale; la specialità dei servizi fa ritenere che non si operi in 

sovrapposizione o in duplicazione: per tali ragioni ogni ipotesi di accorpamento o di 

internazionalizzazione delle funzioni appare non realizzabile nel concreto e non 

coerente con gli obiettivi della norma; 

d)  con riferimento al criterio sub d) del comma 611, i servizi erogati dalle società 

non ricadono nella categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (nei 

quali si annoverano ad es. il tpl, la gestione dei rifiuti, gas ed energia); pertanto le 

camere di commercio non sono interessate dal criterio in parola, e comunque le 

considerazioni sviluppate al punto precedente si ritengono valide anche sotto 

questo profilo; 

e) con riferimento al criterio sub e) del comma 611, oltre all'applicazione delle 

norme di legge in merito alla riduzione delle remunerazioni dei componenti gli 

organi amministrativi, alcune società hanno già intrapreso una serie di azioni volte a 

ridurre le uscite: così BMTI in merito al personale e ai costi generali già a decorrere 

dal 2015 (cfr nota della società Prot.761/14/AM del 14/11/2014, in atti prot. 1506 

del 23/2/2015); Isnart la cui Assemblea dei soci ha deliberato per l'anno 2015 un 

piano di razionalizzazione dei costi (es affitti, personale, cda, viaggi e trasferte – cfr 

nota della società con prot. 109/15/pec del 16/3/2015 in atti 2357 del 19/3/2015); 

Ecocerved che ha realizzato un consistente pacchetto di risparmi individuate nella 

nota prot. 591/2015 Em.td. del 23/3/2015 in atti prot. 2432 del 24/3/2015; 

Infocamere, come si evince dal verbale dell'Assemblea del dicembre 2014 in merito 

al “Piano di attività con indirizzi strategici 2015” (vedi Prot. 1642 del 26/2/2015).  
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Per tutte le società, dunque, si richiederà agli organi amministrativi i risultati 

conseguiti dalle azioni intraprese oppure, là dove non si conoscono ad oggi le 

decisioni adottate o da adottare a tal fine, quali proposte di contenimento dei costi 

di funzionamento, di struttura e di personale siano in itinere oppure in progetto - 

anche in conseguenza della riduzione del diritto annuale, come disposta dall'art 28 

del D.L. 90/2014, come convertito- , eventualmente concordandole con le camere 

socie. 

Tutte le società di cui si conferma la partecipazione inoltre presentano utili, come si 

evince dalla tabella sub A). 

Tenuto conto che il processo di razionalizzazione in parola deve investire anche le 

partecipazioni indirette ai sensi commi 611 e 612 dell'art 1 della L. 190/2014, dalle 

verifiche compiute e fatti salvi ulteriori approfondimenti, è emerso che solo le 

società Isnart, Ecocerved e Infocamere detengono a loro volta partecipazioni in 

società di capitali, anche appartenenti al sistema camerale. Le partecipazioni sono 

variamente rappresentate sia per diverso valore nominale in sé sia per il diverso 

peso rispetto al capitale sociale complessivo. Per ottemperare alle norme 

richiamate, si provvederà a richiedere alle società partecipate direttamente il piano 

di razionalizzazione predisposto per le società indirette sulla base dei criteri sopra 

citati, tenendo sempre conto della misura di influenza esercitata su ciascuna di esse. 

Gli esiti applicativi 

Gli esiti dell’applicazione di tali criteri sono i seguenti: 

− Si conferma il permenere delle 5 società (Ecocerved scarl, Infocamere scpa e 

BMTI scpa, Isnart scpa e Si.Camera srl e Retecamere in liquidazione scrl) già 

oggetto di esame nella delibera di Giunta n. 157/2014, per le quali sussiste un 

nesso di strumentalità (criterio generale sub 1, prima parte) o, comunque, una 

conformità ai modelli legali di derivazione comunitaria (c.d. in house) o 

dell’ordinamento nazionale (art. 2 l. n° 580 cit). 

− Si conferma la non strategicità delle società Dintec Soc. cons a r.l., Agroqualità 

s.p.a., Tecnoservicecamere soc. cons a r.l., Job Camere s.r.l. e Ic Outsourcing 

soc. cons a r.l., oggetto di esame nella delibera di Giunta n. 157/2014, cui si 

rinvia. Le rispettive partecipazioni dunque sono cessate ad ogni effetto alla 
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data del 1/1/2015 e si provvederà a richiedere a ciascuna la liquidazione della 

quota ai sensi del comma 569; 

Relativamente ai risparmi attesi dalle dismissioni deliberate, si evidenzia: 

• quanto a contributi, non vi sono economie rispetto a versamenti fatti nel 

2014, considerato che le società beneficiarie degli stessi nel medesimo anno 

sono state unicamente quelle ad oggi confermate; BMTI ha comunque rivisto 

in riduzione il contributo consortile dovuto dai soci, tenendo conto del taglio 

del diritto annuale (cfr nota della società Prot 761/14/am sopra richiamata).  

• quanto a servizi svolti, vi è un risparmio di € 11.204,64 (al netto di IVA) in 

ragione d'anno derivante dall'affidamento del servizio di pulizia, fino al 

31/12/2014 gestito da Tecnoservice, mediante gara a terzi;  

• e quanto a possibili entrate derivanti dalle liquidazioni delle quote delle 

società oggetto di dismissione, € 29.813,61 quale sommatoria degli importi 

messi a base d'asta per la procedura a evidenza pubblica, fatte salve le diverse 

valutazioni ai sensi del codice civile svolte dalle società a norma di legge  

Si richiederà alle società confermate di procedere a un'attività di analisi e 

razionalizzazione dei costi, in relazione agli obiettivi della norma, eventualmente 

formulando indirizzi e direttive ed in collaborazione con gli altri soci; oppure per le 

società che hanno già provveduto ad avviare un programma di azioni e interventi 

per la razionalizzazione delle spese, di verificare i risparmi ottenuti.  

Modalità e tempi di attuazione 

Non rilevando nuove società da dismettere, non si è necessità di indicare 

tempi e modalità di attuazione: si provvederà però entro breve a richiedere la 

liquidazione della quota alle società oggetto di dismissione ai sensi del comma 569 

dell'art 1 della L. di stabilità 2014. 

  

 

 
 


