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Schema del piano di razionalizzazione  

di società e partecipazioni societarie dell’ente  

 

Premessa 

 

 Obiettivo del presente documento previsto dal comma 612 dell’art. 1 della L. 

190/2014, è quello di definire in modo organico la pianificazione degli interventi di 

razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell’ente.  

 

 A tale scopo, si intende procedere secondo logiche di fondo e  sulla base di 

criteri di valutazione esposti in modo compiuto nella relazione tecnica allegata ed 

alla quale si rimanda. 

  

 Per comodità di rappresentazione, gli allegati A e B intendono offrire il quadro 

completo sia della situazione esistente, che delle valutazioni svolte in merito 

secondo le previsioni della L. 190/2014 e delle eventuali scelte di revisione da 

compiere , se richieste. 

 

 Più precisamente: 

• l’allegato A espone il riepilogo della situazione esistente, comprensivo delle 

scelte che nel frattempo sono già state compiute dall’Ente al riguardo, nonché 

delle principali informazioni sulle singole società ritenute utili a comporre gli 

elementi di giudizio sui quali fondare le decisioni da assumere; 

• l’allegato B – relazione tecnica - rappresenta gli esiti delle valutazioni condotte 

sulle singole società, secondo i criteri seguiti di cui al comma 611 dell'art 1 

della L. 190/2014. 

 

La pianificazione degli interventi di razionalizzazione 

 

 Alla data di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di 

commercio di L'Aquila le seguenti partecipazioni societarie:  

− ECOCERVED società consortile ar.l., con una quota di partecipazione di € 

2.000,00 pari allo 0,08% del capitale sociale di € 2.500.000,00                                                 
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− ISNART società consortile p.a. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – , con 

una quota di € 2.000,00 pari allo 0,191% del capitale sociale di € 1.046.500,00                                        

− RETECAMERE società consortile a r.l. - Società consortile a r.l. IN 

LIQUIDAZIONE dal 04/09/2013, con una quota di partecipazione di € 445,41 

pari allo 0,18% del capitale sociale di € 242.356,34  

− INFOCAMERE Società consortile di informatica delle camere di commercio per 

azioni, con una quota di € 114.423,37 pari allo 0,647% del capitale sociale di € 

17.670.000,00   

− BORSA MERCI TELEMATICA soc. cons p.a., con una quota di partecipazione di  

€ 2.720,64 pari allo 0,206%  del capitale sociale di  €  2.999.795,44  

− SISTEMA CAMERALE SERVIZI srl – in breve SI.CAMERA srl, con una quota di € 

3.111,00  pari allo 0,21%  del capitale sociale di €  1.499.935,00 

 

Con atto di Giunta camerale n. 157 del 23/10/2014, è stata approvata la dismissione  

– ex art. 1, co. 569, della L. n° 147/2013 - mediante procedura a evidenza pubblica, 

delle seguenti partecipazioni, che per effetto della citata previsione normativa, 

risultano “cessate ad ogni effetto” alla data del 31/12/2014, ma non ancora liquidate 

dalla società: 

− DINTEC Consorzio per l'Innovazione tecnologica Società consortile a r.l., con 

una quota di € 1.000,00 pari allo 0,181% del capitale sociale di € 551.473,09   

− AGROQUALITA' s.p.a. – società per certificazione della qualità 

nell'agroalimentare-, con una quota di partecipazione di € 8.717,94 pari allo 

0,436%  del capitale sociale di € 1.999.999,68 

− TECNOSERVICECAMERE soc. cons. p.a. o anche T.S. CAMERE, con una quota di 

partecipazione di € 2.720,64 pari allo 0,206%  del capitale sociale di € 

1.318.941,00 

− JOB CAMERE srl, con una quota di € 1.322,00 pari allo 0,22% del capitale 

sociale attualmente pari a € 600.000,00 

− IC OUTSOURCING Società consortile di r.l., con una quota di € 819,64 , pari 

allo 0,22% del capitale sociale di € 372.000,00; 

Con riferimento a Tecnoservicecamere, Job Camere e Ic Outsourcing, la Camera, con 

atto di Giunta n. 15/2013, aveva altresì deliberato il recesso, in quanto non 

sussistente più l'interesse al mantenimento delle partecipazioni stesse. Con 

successivo atto (n. 10/2014), il recesso da Tecnoservicecamere era stato poi 

revocato. 
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Con riferimento alla società SAGA – Società di gestione dell'Aereoporto D'Annunzio 

di Pescara, la Camera ha deciso di non aderire all'aumento di capitale sociale, 

proposto dal Consiglio di Amministrazione della società nel 2014, a seguito 

dell'azzeramento del capitale per perdite. La Camera pertanto non è più socia 

dell'infrastruttura. 

 

Con riferimento alla Società Tecno Holding s.p.a., con atto n. 9/2014 del 22/1/2014, la 

Giunta ha autorizzato l'alienazione a favore della società dell'intero pacchetto 

azionario detenuto pari a n. 8.276.249 azioni, alle condizioni proposte dalla società 

medesima, per un controvalore di € 1.505.449,69. 

 

Riguardo alle società ancora in essere, le partecipazioni vengono confermate in  

relazione all'effettiva strumentalità valutata attraverso un'analisi dell'oggetto sociale 

rispetto alle finalità istituzionali secondo la legge 580/93 e allo statuto e/o 

attraverso l'esame dei servizi che alcune società svolgono in affidamento diretto, e 

che non si possono reperire sul mercato. Le società Isnart, Borsa Merci Telematica 

Italiana, Infocamere, Ecocerved e Si.Camera sono società in house per le quali, 

infatti, non è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato – a seconda 

dei casi - alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale sociale, e/o svolgono servizi 

di interesse economico generale ex art. 2 l. n° 580/1993 e s.m.i.. 

Retecamere in liquidazione rileva nei limiti della liquidazione. 

Per tale gruppo, anche tenendo conto dell'entità della partecipazione in esse 

detenute, non sono stati formulati indirizzi e direttive per assicurare il contenimento 

dei costi; in molti casi (come in BMTI, Ecocerved), comunque, le società hanno già 

provveduto autonomamente ad avviare azioni di razionalizzazione dei costi, anche in 

conseguenza della riduzione del diritto camerale disposta con l'art 28 del D.L. 

90/2014 come convertito. Si valuterà, in corso d'anno, di richiedere alle società 

interessate quali azioni di risparmio intendono porre in essere oppure di 

formalizzare, eventualmente in collaborazione con altre consorelle, specifiche 

richieste di revisione e contenimento dei costi. 

Le 5 partecipazioni per le quali si è stabilito di addivenire alla dismissione, invece, 

sono minoritarie e, pur essendo ammissibile la partecipazione ad esse, sono state 

ritenute di valore non strategico. La Giunta, in sintesi, ha riconosciuto il valore socio 
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- economico delle attività svolte finalizzate alla promozione del territorio o degli 

operatori economici, ma ne ha ritenuto la non stretta strumentalità rispetto al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potendo ottenere i servizi sul 

mercato in regime di concorrenza oppure analizzandone l'utilità rispetto alle 

specifiche esigenze di questo ente camerale. Inoltre la dismissione è stata decisa 

anche per ragioni di opportunità in ragione dei contributi annuali dovuti, tenuto 

conto della riduzione del diritto annuale. 

Risparmi attesi  

In merito ai risparmi attesi:  

−  non vi sono economie rispetto a contributi versati nel 2014, considerato che 

le società beneficiarie degli stessi nel medesimo anno sono state unicamente quelle 

che vengono confermate; BMTI ha comunque rivisto in riduzione il contributo 

consortile dovuto dai soci, tenendo conto del taglio del diritto annuale. 

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

ragione d'anno derivante dall'affidamento  mediante gara a terzi, del servizio di 

pulizia, fino al 31/12/2014 gestito da Tecnoservice; 

− 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, o verificare i risparmi attesi, in relazione agli obiettivi 

della norma (art 1 comma 611 della L. 190/2014) 

Modalità e tempi di attuazione 

Non rilevando nuove società da dismettere, non vi 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. 

 


