
 
 

 
 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 149/2016/DG   DEL 20/12/2016  
 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 
n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni. 
 
 

L A   G I U N T A   C A M E R A L E 
 

 
Su relazione del Presidente, 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n. 157 del 23/10/2014 la Giunta ha proceduto 
alla ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art 1 comma 569 della L. n. 
147/2013 (Legge di stabilità 2014), decidendo la dismissione di alcune società e 
confermando la partecipazione in Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a., Ecocerved 
s.c.a.r.l., Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio p.a., 
Isnart –Istituto Nazionale Ricerche Turistiche- s.c.p.a., Sistema Camerale Servizi s.r.l. in 
breve Si.Camere s.r.l. e Retecamere in liquidazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 26/3/2015, rettificata con atto n. 48 del 
27/4/2015, con la quale la Giunta ha approvato il piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie dell’Ente in attuazione dei commi 611 e 612 dell’art 1 della L. 
190/2014, confermando la presenza della Camera nelle società sopra indicate in quanto 
ritenute funzionali al conseguimento delle finalità istituzionali; 
  
RICHIAMATO ancora l’atto di Giunta n. 90 del 29/10/2015 con il quale a integrazione del 
piano di razionalizzazione stesso, è stata confermata la partecipazione nella Società Gal 
Gran Sasso Velino soc. coop.; 
 
PREMESSO che le società di cui si è conservata la partecipazione sono società in house, in 
maggioranza del sistema camerale, senza scopo di lucro; 
  
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 
agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica (T.U.S.P.), applicabile anche alle Camere di commercio ex art 2 
comma 1, lett. a); 
 
CONSIDERATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 citato, precisando al punto 9 delle premesse in 
diritto che le pronunce di illegittimità sono circoscritte alle disposizioni impugnate della 
legge delega e non si estendono alle relative disposizioni attuative, facendo così salve le 
previsioni del T.U.S.P.; 
  
PRESO ATTO che l’art. 4, comma 1 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni non 
possono, direttamente o indirettamente, mantenere (né costituire o acquisire) 
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di 



 
 

 
 
 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali; 
 
RILEVATO che tale disposizione reintroduce il criterio funzionale della “stretta necessità 
rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali” già previsto dall’art. 3 comma 27 della 
L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) superando il criterio, più stringente (anche a 
parere della Corte dei Conti) della indispensabilità enunciato dal comma 611 lett. a) dell’art 
1 della L. 190/2014; 
 
ATTESO che le Amministrazioni, ai sensi dell’art 4 comma 2, possono, nei limiti di quanto 
sopra detto, mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P. che appresso si elencano:  

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 
un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 
all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati 
a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

 
PRECISATO che ai sensi del comma 4 le società in house hanno come oggetto sociale 
esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) b) d) ed e);  
 
VISTO altresì l’art 4 comma 3 che consente alle amministrazioni di detenere partecipazioni 
in società aventi oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

PRESO ATTO quindi che l’art 4 attiene al presupposto principale della legittimità di una 
partecipazione societaria e alla elencazione delle tipologie ammesse; 
 
RICHIAMATO il comma 6 dell’art 4 che ammette la partecipazione nelle società costituite 
in attuazione dell’art 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Palamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’art 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Palamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; 
 
RAVVISATO dunque che, ai sensi del’ T.U.S.P., l’Ente deve compiere una valutazione circa 
la coerenza della partecipazione detenuta alle condizioni sopra descritte; 



 
 

 
 
 
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 le pubbliche 
amministrazioni devono effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, 
direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che 
devono essere alienate; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2, per le amministrazioni che hanno effettuato il 
piano operativo di razionalizzazione di cui ai commi 611 e 612 dell’art 1 della L. 190/2014, 
tale provvedimento ne costituisce un aggiornamento; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art 24 le partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, dalle pp.aa. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 
commi 1 e 2 e 3 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2  o che 
ricadono in una delle ipotesi di cui all’art 20 comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 
misure di cui all’art 20 commi 1 e 2; 
  
VISTI altresì: 
- l’art 5 che riguarda i presupposti essenziali per la costituzione o l’acquisto di 
partecipazioni, anche indirette, ad eccezione dei casi in cui la costituzione o l’adesione a 
una società avvenga in conformità a espresse previsioni legislative; l’amministrazione 
pubblica deve, in sintesi, motivare oltre al perseguimento delle finalità istituzionali, le 
ragioni e la finalità anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 
finanziaria, della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa; 
- l’art 20 comma 2 che richiede alle amministrazioni socie un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società, partecipate direttamente o indirettamente, sulla base dei 
seguenti criteri:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, 
T.U.S.P.;  
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
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; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 
4, T.U.S.P.; 
 

VISTA la legge di riordino delle camere di commercio di cui alla legge 580/1993 come 
modificata dal d.lgs 219 del 25/11/2016, in vigore dal 10/12/2016, e in particolare l’art 2 
come novellato che prevede le funzioni camerali tra cui: 



 
 

 
 
 
- a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, 

del Repertorio economico amministrativo di cui all’art 8, e degli altri registri e albi 
attribuiti alle camere di commercio dalla legge; 

- b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati 
relativi alla costituzione, all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa, nonché funzioni 
di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative 
riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;  

- c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e 
conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, 
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e 
documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; 

- d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività 
d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, 
informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie 
imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 
SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a 
livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere 
di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero. 

- d bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del 
turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso 
escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente 
svolte all’estero. 

- d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto 
alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali. 

VISTO che il comma 4 dell’art 2 come novellato consente alle camere di commercio di 
promuovere, realizzare e gestire per il raggiungimento dei propri scopi, 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, nel 
rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del 
Ministro dello sviluppo economico; 
 
CONSIDERATO che il T.U.S.P. all’art 2 comma 1 lett h) definisce i servizi di interesse 
generale le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal 
mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini 
di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, 
che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come 
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così 
da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di 
interesse economico generale; 
 



 
 

 
 
 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica, come previsto dall’art 1 comma 2 del TUSP; 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato sub A) alla presente 
deliberazione, che riporta l’analisi di ciascuna partecipazione detenuta, direttamente e 
indirettamente, rispetto alle previsioni dell’art. 24, allegato che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
EVIDENZIATO che le partecipazioni di questa Camera sono costituite da società del 
sistema camerale, secondo il modello dell’in house, le quali, anche se caratterizzate da un 
capitale molto frazionato, consentono alle Camere di fruire di servizi e attività rivolte alle 
loro esigenze e in modo omogeneo sul territorio nazionale; 
   
RITENUTO però che il legislatore, con la nuova disciplina del T.U.S.P., ha inteso 
confermare l’esigenza preminente, di razionalizzazione e contenimento della spesa 
pubblica, oltre che di tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 
 
PRESO ATTO di quanto rilevato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per 
l’Abruzzo, con sentenza n. 170 del 22/9/2016 che si allega sub B), in merito al piano di 
razionalizzazione ex legge 190/2014 sulle società partecipate da questa Camera; 
 
CONSIDERATO ancora che la Corte ha chiarito che “il grado di analiticità della relazione va 
poi modulato in relazione alla rilevanza della partecipazione in termini di valore assoluto e 
di quota di partecipazione”; 

DATO ATTO delle precisazioni espresse in merito da questo Ente (con la nota in atti prot. 
6725 del 21/10/2016) e in particolare: 

“….  Con riferimento alla diversa valutazione di indispensabilità delle partecipate 
dirette fatta dalle Camere abruzzesi, ad eccezione di Infocamere sulla quale esiste 
uniformità di vedute, occorre svolgere alcune precisazioni necessarie.  

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. Essa supporta l’Ente aquilano per l’espletamento di funzioni che sono per legge 
affidate alle Camere di commercio capoluogo di Regione, come 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.  

Pertanto, questa Camera ritiene essenziale la conservazione della società in ragione 
delle funzioni spettanti ex lege all’Ente del capoluogo regionale e non (anche) alle altre 
consorelle abruzzesi, come Pescara: infatti in Ecocerved sono presenti tutte le Camere dei 
capoluoghi di regione.  



 
 

 
 
 

Con riferimento invece a BMTI scpa, essa 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. Anche la consorella di Chieti ha confermato la 
presenza nella società riesaminando la precedente decisione dopo le avvertenze espresse 
dal MISE con la nota prot. 217876 del 10/12/2014 circa la necessità della società rispetto 
alle finalità istituzionali.   …….” 

 
CONSIDERATO altresì che nella suddetta nota la Camera si era comunque riservata di 
rinviare ulteriori approfondimenti al piano di riassetto e di razionalizzazione previsto dal 
Testo unico; 
   
RITENUTO, in relazione a quanto sopra, che le società BMTI - Borsa Merci Telematica 
Italiana s.c.p.a., Infocamere società consortile di informatica delle camere di commercio 
p.a., ECOCERVED s.c.a.r.l., sono società valutate conformi alle previsioni di cui all’art. 4 
commi 1 e 2, in relazione alla necessità per lo svolgimento delle finalità istituzionali e alla 
natura delle attività sociali svolte; 
 
VISTO altresì quanto emerge dall’allegato A in merito al rispetto dei requisiti di cui all’art 
20 e in particolare: 
- Rispetto a BMTI, Infocamere ed Ecocerved risultano soddisfatti tutti i requisiti; 
- Rispetto al Gal Gran Sasso Velino, fatti salvi gli altri requisiti, si evidenzia che l’organo 

amministrativo, rappresentativo di soggetti pubblici e privati, è a titolo gratuito e che 
le perdite degli ultimi esercizi sono prevalentemente di valore contenuto; 

RITENUTE ancora, ex art 5 del TUSP, la ragioni e le finalità, anche sul piano della 
convenienza economica, delle partecipazioni: 
- in Infocamere scpa e Ecocerved scarl in quanto 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 BMTI scpa in quanto la legge stessa disciplina la società di gestione della piattaforma 
telematica definita dal dm 176/2006 come un’unica infrastruttura telematica a livello 
nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e derrate; 
-nel Gal Gran Sasso Velino in quanto struttura espressamente fatta salva dalla legge 
175/2016 per la gestione di finanziamenti europei, che la normativa europea individua in 
un raggruppamento di soggetti pubblici e privati rappresentativi delle diverse realtà socio 
economica; 
 
PRESO ATTO che le società di cui si conferma la partecipazione presentano una sana 
gestione finanziaria e non sono in perdita mentre il Gal registra prevalentemente perdite di 



 
 

 
 
 
esiguo valore, nel rispetto dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio per le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art 81, 97 e 119 della Costituzione; 
 
RILEVATO invece, per quanto sopra e alla luce delle considerazioni espresse nell’allegato 
citato, di dover dismettere le partecipazioni detenute in Isnart –Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche- s.c.p.a. e Sistema Camerale Servizi s.r.l. in breve Si.Camere s.r.l. in relazione 
alle attività svolte e alla valutazione sulla stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali; 
 
RILEVATO che l’art 24 stabilisce che le società non riconducibili nella casistica dell’art 4 
commi 1, 2 e 3 e dell’art 20 comma 2 sono alienate o sono oggetto delle misure di cui 
all’art. 20 commi 1 e 2 ovvero un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., per il quale l’alienazione delle 
partecipazioni da dismettere deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera; 
 
RILEVATO che in caso di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l’ente 
socio non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il 
potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, 
cod. civ.; 
 
VISTO l’art 10, comma 2 del T.U.S.P. che detta le condizioni per l’alienazione di 
partecipazioni; 
   
VISTO lo statuto di Isnart e in particolare l’art 8 sulle modalità di trasferimento della quota 
di partecipazione relativamente al rispetto del criterio soggettivo di cui all’art 3 e del 
preventivo esercizio del diritto di prelazione dei soci; 
 
VISTO lo statuto di Si.Camera e in particolare l’art. 8 sulle modalità di trasferimento della 
quota di partecipazione relativamente al rispetto del criterio soggettivo di cui all’art 7 e del 
preventivo esercizio del diritto di prelazione dei soci; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 157/2014 sopra citata relativamente alle 
condizioni di cessione delle partecipazioni oggetto di dismissione, con riferimento 
particolare alla determinazione del prezzo; 
 
TENUTO CONTO con riferimento alle partecipazioni indirette di quanto ritenuto dalle 
società partecipate direttamente, dall’esigua quote di partecipazione di questa camera che 
non consentono un ruolo di intervento vincolante sulle partecipate dirette, nonché dei dati 
di bilancio;  
  
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo di Giunta ai sensi 
dell’art.10, T.U.S.P.; 
 



 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Camera di 
Commercio dell’Aquila alla  data del 23 settembre 2016, accertandole come da 
allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di confermare la partecipazione in Borsa Merci Telematica Italiana scpa, Infocamere 
società consortile di informatica delle camere di commercio pa, Ecocerved scsrl, e Gal 
Gran Sasso Veline soc. coop.;  

3. di procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni:  
-  società ISNART –Istituto Nazionale Ricerche Turistiche- s.c.p.a., mediante 

offerta dell’intero pacchetto rappresentato da n. 756 azioni e di valore nominale 
complessivo di € 756,00, pari allo 0,17% del capitale sociale di € 456.046,00 , 
al prezzo di € 775,38 quale valore patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio 
approvato (€ 456.105,00), offrendolo in prelazione ai soci della società ; 

-  società SI.CAMERA  – Sistema Camerale Servizi- s.r.l., mediante offerta 
dell’intera quota di valore nominale € 3.156,00 , pari allo 0,08% del capitale 
sociale di € 4.009.935,00, al valore patrimoniale di € 4.098,66 risultante 
dall’ultimo bilancio approvato (di € 5.123.324,00), offrendolo in prelazione ai 
soci della società; 

4.   di dare mandato al Segretario Generale della Camera di predisporre le procedure 
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

5.   di dare atto di quanto contenuto nell’allegato A in merito alle partecipazioni indirette; 
 
6.   che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 
 
7.   che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti e sia pubblicata sul sito istituzionale. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                 IL PRESIDENTE 
 


