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1 Premessa 

Il presente documento è stato predisposto ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato, che ha previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

provvedere annualmente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente. La 

presente analisi prende come punto di riferimento la data del 31/12/2017 come previsto dall’art 26 comma 11 del decreto.  

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a 

questa data al fine di individuare quelle che devono essere razionalizzate, soggette a operazione di fusione o soppressione, - 

anche mediante messa in liquidazione o cessione, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo 

mantenimento da parte dell’Amministrazione. 

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in “società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” 

(art. 4, comma 1). Il comma 2 prevede invece le tipologie di attività che possono essere svolte dalle società pubbliche, nei limiti 

di cui al comma 1.  La disposizione in parola, nei commi successivi cui si rinvia, ammette ulteriori tipologie di società. 
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2 Il quadro normativo di riferimento 

Preliminare alla presente relazione, occorre partire, se pure in modo sintetico, dalle norme che definiscono le funzioni delle 

Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni. 

2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il d.lgs. attuativo della c.d. 

riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane. 

Tale decreto non modifica l’art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali “enti pubblici 

dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio 

di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo 

sviluppo nell'ambito delle economie locali.” 

Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell’art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell’ente camerale. In 

definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra 

cui: 

 la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa; 

 la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza; 

 il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.  

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti: 

 l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro); 

 l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle 

imprese e quello della Pubblica Amministrazione; 

 la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 

 il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; 

 il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione 

aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, 

quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie). 

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell’art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle 

Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le 
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Camere di commercio, “per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono 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, 

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.” 

 

2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii. 

La normativa più recente sull’attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare è, come già premesso, 

il d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato 

successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017. 

Ai fini della presente analisi si richiamano le seguenti disposizioni 

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica 

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche 

possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono “in forma di società per azioni o società 

a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa”. 

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette 

società. 

 

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione. Nel comma 

1 si afferma il principio generale che “le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” 

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono 

svolgere: 
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a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)1; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; 

e) servizi di committenza. 

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle 

seguenti società: 

 quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l’ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

 quelle definite in house; 

 quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali; 

 quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);  

 quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché la 

realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, 

nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240; 

 aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università; 

 quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dai presidenti di Regione e province autonome per 

indicare l’esclusione di alcune società dall’applicazione del TU;  

 e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete. 

                                                           
1 Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono “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 (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro 

corrispettivo economico su un mercato).” 
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Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali 

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono 

essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione (art 5 del decreto). 

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non 

discriminazione. “In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto 

della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione 

può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci 

eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.” 

 

Art. 16: Società in house 

“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo 

analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia 

partecipazione di capitali privati.” Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che 

“oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli 

enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la 

stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.” 

 

Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un’analisi dell’assetto 

complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, 

in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione. 

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione 

del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni: 

a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4; 

b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
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c) la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ; 

e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad esclusione delle società 

diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG); 

f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4. 

L’analisi e l’eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle 

apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti 

competente. 

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 175/2016, 

riportate nel d. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella 

lettera d). Le modifiche recitano “che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, 

il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in 

via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”. Infatti l’art 26 “disposizioni transitorie” 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”. 

Art. 26: Altre disposizioni transitorie 

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 luglio 2017 (termine 

prorogato dal d. lgs. 100/2017). 

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l’art. 4 del d. lgs. 175/2016 non si applica alle società: 

 aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni; 

 partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015; 

 derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502; 

 costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale; 
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 già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. 
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3 Le partecipazioni della CCIAA di L’Aquila al 31/12/2017 

L’art. 20 del d. lgs. 175/2016 impone che la razionalizzazione periodica da parte delle PA sia effettuata per le partecipazioni 

dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette2.  

3.1 Le partecipazioni dirette 

Alla data del 31 dicembre 2017 la CCIAA dell’Aquila detiene le seguenti partecipazioni dirette in 7 società. 

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 € 2.500.000,00 , valore quota posseduta € 2.038,00 corrispondente allo 0.081% 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 € 756,00 corrispondente allo 0.21% 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; 

 

Retecamere in liquidazione  scarl codice fiscale 08618091006 Numero REA: RM-1106621 

Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO 21  

                                                           
2 L’art. 2, comma 1, lettera g) definisce la “partecipazione indiretta” come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per 

il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; 
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Capitale sociale € 242.356,34; valore quota € 445,41 corrispondente al 0,18% 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; 

 

Il valore complessivo delle partecipazioni detenute da questa Camera di commercio ammonta a 146.368,11 euro. 
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Ricognizione delle società a partecipazione diretta 

Progres-

sivo 

Codice fiscale 

società 

Denominazione 

società 

Stato di 

attività 

Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipaz. 

Cap. 

sottoscritto 

dalla CCIAA 

Attività svolta 

Partecip

azione di 

controllo 

Società 

in house 
Quotata  

Holding 

pura 

A B C C1 D E E1 F G H I J 

DIR_1 06044201009 

Borsa Merci 

Telematica 

scpa,  

Attiva 26/01/2000 2.95 70.410,70 

Progettazione e 

realizzazione di software 

necessari per la gestione 

della Borsa Merci e relativi 

servizi, in materia di 

rilevazione prezzi e tariffe 

e gestione della 

piattaforma telematica di 

contrattazione dei 

prodotti 

no si no no 

DIR_2 02313821007 
Infocamere 

scpa,  
attiva  13/12/1994 0.37 64.867,50 

Gestione del sistema 

informatico nazionale per 

la gestione del Registro 

Imprese nonché di albi 

registri e repertori 

no si no no 

DIR_3 03991350376 
Ecocerved 

scarl,  
attiva 31/7/1990 0.08 2.038,00 

Gestione dei servizi 

informativi di raccolta, 

gestione, elaborazione, 

divulgazione di dati 

sull’impatto ambientale 

delle attività economiche, 

adozione di sistemi di 

gestione ambientale 

no si no no 

DIR_4 04416711002 Isnart scpa,  attiva 16/12/1992 0.21 756 
Organizzazione e gestione 

di servizi in campo turistico 
no si no no 

DIR_5 12620491006 
Si.Camera 

scarl,  
attiva 30/10/2013 0.08 3.163 

Attività di supporto alle 

camere di commercio in 

diversi settori di intervento 

no si no no 

DIR_6 08618091006 

Retecamere in 

liquidazione  

scarl  

In 

liquidazi

one 

29/7/2005 e 

in 

liquidazione 

dal 4/9/2013 

0,18 445 

Promozione e 

coordinamento e 

realizzazione di attività per 

sviluppare e valorizzare 

progetti, assistenza 

- - - - 
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tecnica, consulenza, 

formazione 

DIR_7 01803670668 

Gal Gran Sasso 

Velino soc. 

coop. cons. rl,  

attiva 1/04/2010 3,83 4.687,50 

Sviluppo rurale, 

miglioramento del 

paesaggio e 

dell’ambiente 

realizzazione di programmi 

operativi promossi dall’UE 

– gestione di fondi europei 

no no no no 

            

            

 

 

Colonna A: Numero progressivo anticipato da “Dir_”. 

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero. 

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica. 

Colonna C1: Inserire “Attiva” o “Liquidazione”. 

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali. 

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. 

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati. 

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione. 
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3.2 Le partecipazioni indirette 

Tenuto conto che la camera di commercio dell’aquila non detiene partecipazioni di 

controllo, nella presente relazione tecnica si fornisce solo un quadro delle partecipazioni 

indirette senza analizzarle rispetto alle previsioni del TU.  
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Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 

Progres-

sivo 

Codice fiscale 

società 

Denominazione 

società 

Anno di 

costituzione 

Denominazione 

società/organis

mo tramite 

% Quota di 

partecipazione 

società/organi

smo tramite 

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione 

Attività svolta 

Partecip

azione di 

controllo 

Società 

in house 

A B C D E F G H I J 

Ind_1 04117630287 

Job Camere srl in 

liquidazione 
22/06/2006 Infocamere 40 0.15 

Attività di immagazzinamento e 

conservazione di archivi cartacei, 

conservazione con strumenti ottici 

no si 

Ind_2 03991350376 Ecocerved scarl 31/07/1990 Infocamere 37 0.13 

Raccolta elaborazione di dati, 

gestione di programmi in materia 

ambientale 

no si 

Ind_3 04408300285 IC Outsourcing scarl 29/7/2009 Infocamere 38.27 0.14 

Predisposizione, realizzazione e 

gestione  di attività volte 

all’immagazzinamento e alla 

movimentazione di archivi 

cartacei  

no si 

Ind._4 06561570968 Digicamere scarl 26/03/2009 Infocamere 13.00 0.04 

Innovation e Information 

tecnology, integrazione del Know 

how specialistico dei siti camerali 

no si 

Ind_ 5 08618091006   
Retecamere in 

liquidazione 
29/7/2005 Infocamere 2.30 0.008 

Servizi strumentali ai propri soci al 

raggiungimento dei propri scopi 

istituzionali 

no si 

Ind_6 04117630287 

Job Camere srl in 

liquidazione 
22/06/2006 Ecocerved 2.26 0.001 

Attività di immagazzinamento e 

conservazione di archivi cartacei, 

conservazione con strumenti ottici 

no si 

Ind_7 04408300285 IC Outsourcing scarl 29/7/2009 Ecocerved 2.01 0.001 

Predisposizione, realizzazione e 

gestione  di attività volte 

all’immagazzinamento e alla 

movimentazione di archivi 

cartacei  

no si 

Ind._8 06561570968 Digicamere scarl 26/03/2009 Ecocerved 1.00 0.0008 

Innovation e Information 

tecnology, integrazione del Know 

how specialistico dei siti camerali 

no si 

          

http://infoweb.intra.infocamere.it/iweb/servlet/documenti?richiesta=4&codDocum=DSI&C_FISCALE=04117630287
http://infoweb.intra.infocamere.it/iweb/servlet/documenti?richiesta=4&codDocum=DSI&C_FISCALE=04117630287
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Colonna A: Numero progressivo anticipato da “Ind_”. 

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero. 

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica. 

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di 

livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente. 

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta 

attraverso 2 o + società/organismi tramite.  

Colonna G: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di 

partecipazione dei livelli precedenti.  

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. 

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti  finanziari 

quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati. 

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto 

dell'Amministrazione. 
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4 La razionalizzazione periodica: impostazioni e risultati 

Al fine di effettuare correttamente la presente analisi di cui all’art. 20 è necessario tenere in 

particolare considerazione le norme del TU relative: 

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art. 3); 

- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4); 

- ai requisiti specifici richiesti (art. 20). 

L’interpretazione che si dà alla normativa vigente, ci porta a dire che le condizioni per il 

mantenimento delle partecipazioni pubbliche delineate dal d. lgs. 175/2016 non hanno la 

stessa portata. Infatti, l’art. 4 impone requisiti stringenti, mentre i criteri indicati nel comma 2 

dell’art. 20 non sembrano né esaustivi, né tassativi.  

Quindi se una società non soddisfa i requisisti dell’art. 4, allora la Pubblica amministrazione 

deve alienarla. Di contro, il soddisfacimento di questi requisiti è condizioni necessaria, ma 

non sufficiente al mantenimento, in quanto occorre verificare anche quanto richiesto dal 

comma 2 dell’art. 20. 

  

4.1 Partecipazioni in liquidazione – partecipazioni dismesse: aggiornamento 

La liquidazione di Retecamere al 31/12/2017 è ancora in corso.  

In merito alle società Isnart e SiCamera la Camera di commercio ha deliberato la 

dismissione della propria partecipazione in esito all’approvazione del piano di revisione 

straordinaria di cui all’art 24 del TU delle società pubbliche. In esecuzione della delibera di 

Giunta, si è proceduto ad offrire in prelazione ai soci le quote in parola e, considerato che 

nessun socio ha manifestato interesse, è stata approvata una procedura a evidenza 

pubblica con pubblicazione del bando in Gu. Visto che la gara è andata deserta, si è 

provveduto alla richiesta dio liquidazione delle quote. 

Alla data di approvazione della presente relazione solo la società Isnart ha provveduto alla 

liquidazione della quota mediante versamento della somma di € 780.60 ( in data 

14/6/2018). Si è in attesa di ricevere la liquidazione da parte di Si.Camera. Dalla visura 

camerale infatti la Camera di commercio dell’Aquila risulta ancora presente nella 

compagine societaria. 

 

4.2 Partecipate dirette: analisi ai sensi dell’art. 20 d. lgs. 175/2016 

Per ciascuna società in cui la Camera detiene partecipazioni ancora in essere, viene 

redatta una scheda di sintesi che riporta la rispondenza della società rispetto ai requisiti 

imposti dal TU. La prima parte riguarderà le finalità perseguite e le attività ammesse (artt. 4 

e 26) e la seconda le condizioni richieste dall’art. 20, comma 2. Inoltre verranno motivate 

la riconducibilità ai vincoli di scopo alle condizioni richieste e l’esito finale della valutazione. 
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Scheda società  

Progressivo società partecipata: DIR_1   (a) 

Denominazione società partecipata:  BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA  (b) 

Tipo partecipazione: DIRETTA   (c) 

Attività svolta: 

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 avviene a norma 

dell’art 2 della L. 580/1993 esclusivamente da 

organismi di diritto pubblico e che la 

partecipazione maggioritaria è 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, nonché 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.  

 (d) 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 
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Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale 

(art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 
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BMTI 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. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017: 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti 

(e) 
16   Costo del personale (f)  997.067    

Numero amministratori 3    Compensi 

amministratori 
 23.560   

Numero componenti 

organo di controllo 
3    Compensi componenti 

organo di controllo 
 15.309   

 

 

Importi in euro    Importi in euro   
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)   FATTURATO (h)   

2017  26.776   2017  1.336.044   

2016  2.335   2016  5.331.761   

2015  8.246     2015  2.716.369   

2014  7.096   FATTURATO MEDIO 3.128.178   

2013  13.599        

        

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Indicare quali società/enti strumentali:        

Non vi sono società che appaiono suscettibili di una valutazione in tal senso, essendo attività 

specifiche, non fungibili, poiché è unica la piattaforma telematica per legge (e quindi non affidabili 

ad altre società camerali). 
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i): 

La società appare conforme alle previsioni di cui all’art 4 del T.U. e rispetta le condizioni di cui all’art 

20 comma 2. Essa è prevista dalla legge in relazione alle funzioni di competenza delle camere di 

commercio. Non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare e i bilanci sono in positivo.  

 

 

 

Scheda società  

Progressivo società partecipata: DIR_2   (a) 

Denominazione società partecipata: 
 INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE DI 

INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO P.A.  
 (b) 

Tipo partecipazione: DIRETTA   (c) 
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Attività svolta: 

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, nonché di fornitura di prodotti e di 

servizi anche informatici e di collegamento 

telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza 

funzionale del sistema.  

 (d) 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale 

(art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  
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Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

La società 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. Essa 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. 
      

Condizioni art. 20, co. 2 
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Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017: 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti 

(e) 
804    Costo del personale (f)  49.494.523   

Numero amministratori 5    Compensi 

amministratori 
 106.075   

Numero componenti 

organo di controllo 
3    Compensi componenti 

organo di controllo 
 58.016   

 

 

Importi in euro    Importi in euro   
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)   FATTURATO (h)   

2017 

 338.487 

compreso il 

patrimonio 

destinato 

  2017  87.036.598   

2016 

 643.020 

compreso il 

patrimonio 

destinato 

  2016  85.127.777   

2015 

 249.950 

compreso il 

patrimonio 

destinato 

    2015  88.699.268   

2014 

 117.195 

compreso il 

patrimonio 

destinato 

  FATTURATO MEDIO 86.954.547   

2013  1.014.712        

        

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Indicare quali società/enti strumentali:        

Non vi sono società suscettibili di tale valutazione. Le attività sono infungibili e sono svolte unicamente 

a favore delle camere di commercio titolari delle funzioni relative. 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
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Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i): 

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. 

 

 

 

 

Scheda società  

Progressivo società partecipata: DIR_3   (a) 

Denominazione società partecipata: ECOCERVED SCARL  (b) 

Tipo partecipazione: DIRETTA   (c) 

Attività svolta: 
Ecocerved gestisce i servizi informativi di raccolta, 

gestione, elaborazione e divulgazione di dati e 

informazioni sull'impatto ambientale delle attività 

 (d) 
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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.  

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, 

ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 

26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale 

(art. 4, co. 6) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
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Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

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. 
      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017: 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti 

(e) 
135    Costo del personale (f)  5.411.524   

Numero amministratori  5   Compensi 

amministratori 
 33.084   

Numero componenti 

organo di controllo 
 3   Compensi componenti 

organo di controllo 
 18.260   

 

 

Importi in euro    Importi in euro   
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)   FATTURATO (h)   

2017  256.922   2017  8.416.104   

2016  177.233   2016  8.013.562   
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2015  445.717     2015  8.504.374   

2014  404.046   FATTURATO MEDIO 8.311.346   

2013  247.482        

        

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Indicare quali società/enti strumentali:        

Non vi sono società che appaiono suscettibili di una valutazione in tal senso essendo attività 

specifiche, non fungibili. I servizi offerti sono offerti alle camere di commercio (capoluogo di 

regione) titolari delle corrispondenti funzioni 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  
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Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i): 

Trattandosi di società che svolge i servizi di infocamere nel settore dell’ambiente, si possono applicare 

le stesse considerazioni. La partecipazione infatti 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 
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Scheda società  

Progressivo società partecipata: DIR_7   (a) 

Denominazione società partecipata: Gal Gran Sasso Velino soc coop a rl  (b) 

Tipo partecipazione: diretta   (c) 

Attività svolta: 

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. 

 (d) 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle 

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

Europea (art. 26, co. 2) 

 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, 

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le 

società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la 

società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione 

Locale (art. 4, co. 6) 
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Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di 

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori 

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite 

procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai 

commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs 

219/2016): 

Fermo restando quanto previsto dall’art 26 comma 2 che esclude l’applicazione dell’art 4 alle 

società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello 

Stato e delle regioni, 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. 
      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017: 

     Importi in euro   
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Numero medio dipendenti 

(e) 
 2   Costo del personale (f)  6.518   

Numero amministratori  7   Compensi 

amministratori 
 0   

Numero componenti 

organo di controllo 
 0   Compensi componenti 

organo di controllo 
 0   

 

 

Importi in euro    Importi in euro   
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)   FATTURATO (h)   

2017  (3.994)   2017  80.599   

2016  (60.604)   2016  56.492   

2015  (63.657)     2015  3.380.594   

2014  (2.405)   FATTURATO MEDIO 1.172.561   

2013  (4.103)        

        

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 

2, lett. a) 
 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Indicare quali società/enti strumentali:        

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. 

 
       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4 (art. 20, co. 2, lett. g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
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Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della 

partecipazione nella società «tramite» 
 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i): 

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. 

Relativamente al criterio del rapporto numero di dipendenti e n. di amministratori, si evidenzia che il 

numero dei componenti del cda è definito 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. 

Relativamente al criterio delle perdite in 4 esercizi su 5, si evidenzia che le perdite 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). 

 

 

 

Legenda: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (Dir_x; 

Ind_x)  

(b): Inserire la ragione sociale con forma giuridica come indicata nelle schede di ricognizione  

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata 

direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in 

parte indirettamente. 

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione 

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico 
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(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte 

(h): In attesa dell’approfondimento da parte del MEF, inserire la somma delle voci A1+A5 del 

Conto economico 

(i): Inserire le motivazioni della scelta: 

In caso di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione: 

specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda (stretta necessarietà della società alle 

finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 

4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza 

economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione 

diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per 

l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla tabella di riepilogo, dichiarare espressamente che 

non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di 

rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione 

con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi 

tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito. 

In caso di razionalizzazione con Alienazione quote (cessione o recesso) o 

Liquidazione/Scioglimento, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

 Internalizzazione delle attività svolte dalla società 

 Scelta di gestione del servizio in forma alternativa 

 Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente 

 Società inattiva o non più operativa 

 Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

 Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

 Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente 

 Perdite reiterate 

 Carenza persistente di liquidità 

 Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente 

 Altro (specificare) 

In caso di razionalizzazione con Fusione/Incorporazione, è possibile scegliere tra le seguenti 

opzioni: 

 Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di 

fusione/incorporazione 

 Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica 

 Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e 

organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi 

 Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla 

fusione/incorporazione  

 Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive 

della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del 

know how in uso 

 Altro (specificare) 
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5 Conclusioni 

In sintesi, la revisione periodica scaturente dalla presente analisi della Camera dell’Aquila 

prevede: 

 il mantenimento delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:  

- Borsa Merci Telematica Italiana scpa 

- Infocamere scpa 

- Ecocerved scarl 

- Gal Gran Sasso Velino soc. coop. 

Tutte senza interventi di razionalizzazione 

 

 la conclusione della dismissione rispetto alla partecipata Si.Camera soc. cons. arl 

 la conclusione della liquidazione per Retecamere in liquidazione 
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Riepilogo 

Azioni intraprese Progressivo Denominazione società 
% quota di 

partecipazione 

Tempi di realizzazione 

degli interventi 

(gg/mm/aaaa) 

MANTENIMENTO 

DIR_1 
Borsa Merci Telematica 

Italiana scpa 

2.95 

 

DIR_02  Infocamere scpa 

0.37  

DIR_3  Ecocerved scarl 

0.081  

DIR. 7 
Gal Gran Sasso Velino soc. 

coop. 

3.83  

R
A

Z
IO

N
A

LL
IA

Z
IO

N
E
 

CONTENIMENTO DEI COSTI 

    

  

    

  

    

  

CESSIONE O RECESSO 

    

  

    

  

    

  

FUSIONE/INCORPORAZIONE 
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