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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 121/2018/DG DEL 19/11/2018  
 
OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art 20 del d.lgs 
175/2016. 

 
 

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

 
Su relazione del Presidente, 
 
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 
agosto 2015 n. 124, come modificato dal decreto correttivo n. 100/2017 (a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016), noto come Testo unico in materia di 
Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e applicabile anche alle Camere di commercio 
ex art 2 comma 1, lett. a); 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 149 del 20/12/2016 con la quale la Giunta ha 
approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art 24 del TU delle 
società pubbliche decidendo nello specifico: 

1. 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.;  

2. di procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni detenute in ISNART –

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche- s.c.p.a., e in SI.CAMERA – Sistema 

Camerale Servizi- s.r.l., mediante offerta dell’intero pacchetto in prelazione ai 

soci della società; 

RICORDATO che con atto n. 86 del 22/09/2017 la Giunta, in assenza di manifestazioni di 
interesse da parte di soci di Si.Camera scarl e ISNART scpa, ha deliberato di procedere 
all’alienazione mediante procedura a evidenza pubblica alle condizioni ivi stabilite; 
 
DATO ATTO che in assenza di offerte, come da determinazione del Segretario Generale 
44/2017 di chiusura della procedura di gara, si è provveduto a richiedere alle società la 
liquidazione delle proprie quote; 
 
PRESO ATTO che Isnart ha liquidato la quota in data 14/6/2018 pari a € 780,60; 
 
DATO ATTO che invece Si.Camera deve ancora liquidare la quota;  
 
RICHIAMATO l’art 20 del citato decreto il quale prevede che le ppaa devono effettuare 
annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione (comma 1); 
 
VISTO il comma 2 dell’art. 20 per il quale “I piani di razionalizzazione, corredati di 
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, 
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sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 
rilevino:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4;  

b) società che risultino 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'articolo 4”; 
  
PRECISATO con riferimento al criterio sub d) che occorre richiamare l’art 26 “disposizioni 
transitorie” che al comma 12 quinquies così prevede “Ai fini dell'applicazione del criterio  di   
cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante  è il triennio  2017-2019.  
Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019,  si  
applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio 
precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di   
revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini 
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”; 
 
VISTI l’art 20 comma 3 per il quale i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati 
entro il 31 dicembre di ogni anno e altresì l’art 26 comma 11 per il quale “alla 
razionalizzazione periodica di cui all’art 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento 
alla situazione al 31/12/2017”; 
 
CONSIDERATO dunque che occorre procedere alla analisi delle partecipate detenute 
secondo i presupposti sopra richiamati; 
 
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; 
 
VISTO ancora il comma 4 dell’art 2 come novellato che 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; 
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VISTA la nota di Unioncamere prot. 7151 del 14/9/2017 con la quale sono state altresì 
inviate le linee guida per la predisposizione del piano di revisione straordinaria; 
 
TENUTO conto che la razionalizzazione periodica deve tener conto delle partecipazioni 
dirette e indirette e che, ai sensi dell’art 2 comma 1 lett g), le partecipate indirette sono le 
partecipazioni in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di 
società (o altri organismi) soggetti a controllo da parte della medesima pubblica 
amministrazione, come individuate ai sensi dell’art 2359 c.c.; 
 
PRESO ATTO che la Camera di Commercio dell’Aquila non detiene partecipazioni di 
controllo ai sensi dell’art 2359 c.c. e che pertanto l’analisi di cui all’art 20 del TU riguarderà 
le sole partecipate direttamente; 
 
CONSIDERATO dunque che con riferimento alla data del 31/12/2017 sono presenti le 
seguenti partecipazioni: 
 
Borsa Merci Telematica scpa, codice fiscale 06044201009 Numero REA: RM-942928 
Sede legale: Roma (Rm) Piazza Sallustio 21 
capitale sociale € 2.387.372,16, n. azioni 235 possedute di valore pari a € 70.410,70 
corrispondente al 2,95% del capitale sociale; 
 
Infocamere scpa, codice fiscale 02313821007 Numero REA: RM-804877  
sede legale: Roma (Rm) Via Giovanni Battista Morgagni 13 
capitale sociale € 17.670.000, n. azioni possedute 20.925 di valore pari a € 64.867,50 
corrispondente allo 0,367 % del capitale sociale; 
 
Ecocerved scarl, codice fiscale 03991350376 Numero REA: RM-778272  
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21  
capitale sociale € 2.500.000 , valore quota posseduta 2.038,00 corrispondente allo 0.081% 
del capitale sociale; 
 
Gal Gran Sasso Velino soc. coop. cons. rl, codice fiscale 01803670668 Numero REA: AQ 
000000122047 
Sede Legale: L’Aquila, Via Mulino di Pile 27  
capitale sociale € 122.434; quota posseduta di € 4.687,50 pari al 3,83% del capitale 
sociale; 
 
Sistema Camerale Servizi scrl. in breve Si.Camera scarl, codice fiscale 12620491006 
Numero REA: RM-1388573 
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21  
capitale sociale € 4.009.935,00 ; valore quota posseduta € 3.163 corrispondente al 0,08% 
del capitale sociale; 
 
Isnart scpa, codice fiscale 04416711002 Numero REA: RM-768471 
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21  
capitale sociale di € 348.786; valore della quota € 756 corrispondente allo 0.21%; 
 
Retecamere in liquidazione scarl codice fiscale 08618091006 Numero REA: RM-1106621 
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Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21  
Capitale sociale € 242.356,34; valore quota € 445,41 corrispondente al 0,18% del capitale 
sociale; 
 
DATO ATTO di quanto detto sopra per Isnart e Si.camera; 
 
VISTO l’art. 4, comma 1 che 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; 
 
VISTO ancora l’art 4 comma 2 per il quale le Amministrazioni 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”; 

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; 
 

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);  
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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; 
 
VISTO l’esito dell’analisi risultante dalla relazione tecnica allegata sub A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che riporta l’analisi di ciascuna 
partecipazione detenuta direttamente; 
 
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; 
   
RICHIAMATO quanto rilevato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per 
l’Abruzzo, con sentenza n. 170 del 22/9/2016 in merito al piano di razionalizzazione ex 
legge 190/2014 sulle società partecipate da questa Camera; 
 
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 dalla relazione tecnica allegato sub 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 e che le 

società hanno adottato in passato politiche di contenimento dei costi di funzionamento 

fatto di cui si è dato conto nella razionalizzazione straordinaria ex art 24 d.lgs 

175/2016; 

- Rispetto al Gal Gran Sasso Velino, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti, si evidenzia 

che l’organo amministrativo costituito da 7 componenti, rappresentativo di soggetti 

pubblici e privati, è a titolo gratuito (per cui non dovrebbe esserci corrispondenza con 

l’obiettivo della norma che è quello di incidere su organi amministrativi costosi – cfr 

sentenza n. 170/2016 della Corte dei Conti della Regione Abruzzo) e che le perdite 

degli ultimi esercizi sono per tre esercizi di valore contenuto mentre quelle registrate 

nell'anno 2016 e nell’anno 2015 “si sono verificate a seguito dei costi sostenuti e non 

rendicontabili in quanto non attribuibili alla gestione dei Fondi LEADER (Asse IV del 

PSR Regione Abruzzo)” (cfr bilanci 2017 e 2016); 

RITENUTE ancora le 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 
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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 delle 
perdite di esiguo valore ovvero di importo maggiore per le ragioni sopra esplicitate; 
 
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo di Giunta ai sensi 
dell’art.10, T.U.S.P.; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare la razionalizzazione periodica di cui all’art 20 del TU – d.gs 175/2016 

alla luce dell’analisi compiuta nella relazione tecnica che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di confermare la partecipazione in Borsa Merci Telematica Italiana scpa, Infocamere 

società consortile di informatica delle camere di commercio pa, Ecocerved scarl, e Gal 

Gran Sasso Veline soc. coop.; 

 

3. di dare atto che l’analisi tiene conto delle partecipazioni dirette e non di quelle   

indirette per le ragioni indicate nelle premesse;  

 

4. 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; 

5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale 

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

Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                 IL PRESIDENTE 


		InfoCamere - Firma digitale
	santilli lorenzo
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	CLEMENTI FAUSTA EMILIA
	InfoCamere - Firma digitale




