
Repubblica italiana del. n.170;2016/VSG 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l'Abruzzo 

nella Camera di consiglio del 22 settembre 2016 

coni posta dai Magi strati: 

Antonio FRITTELLA 

Lucilla VALENTE 

Antonio DANDOLO 

Vincenzo CHIORAZZO 

Angelo Maria QUAGLINI 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Referendario (relatore) 

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO l'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 

2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle 

funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con 
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deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. 

n. 153 del 2.7.2008); 

VISTO il Piano' operativo di. raziònalizzazione delle partecipazioni soCietarie · 

trasmesso dalla Camera. di Commercio dell'Aquila con nota del 5 maggio 2015; , 

VISTA la Relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo· di 

razionalizzazione delle .partecipazioni societarie trasmessa dalla Camera di 

Commercio dell'Aquila con nota del 31 marzo 2016; 

VISTA la deliberazione del 18 febbraio 2016, n.38/2016/INPR, con la quale la 

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo 

per l'anno 2016"; 

VISTO il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito 

tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella 

competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015, 

successivamente modificato ed integrato; 

VISTA l'ordinanza del 20 settembre 2016, n. 28/2016, con la quale il Presidente 

ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio; 

UDITO il relatore, dott. Angelo Maria QUAGLINI; 

PREMESSO IN FATTO 

Nell'ambito di un quadro normativa progressivamente teso a regolamentare e 

ad arginare il fenomeno degli organismi partecipati dagli enti pubblici, l'art.1, commi 

611 e seguenti;' della legge 23.12.2014, n.190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto 

importanti compiti di riordino e razionalizzazione di società e partecipazioni societarie 

a carico di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, 
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artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria pubblici e 

autorità portuali. 

In sintesi, il disegno normativa prevede che venga avviato un processo di .. 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, al fine di conseguirne la riduzione entro il 31 dicembre 

2015. 

L'attività demandata agli enti destinatari delle indicate previsioni, si . attua 

attraverso l'adozione, entrò ·la data del 31 marzo 2015, di un piano operativo di 

razionalizzazione, corredato da un'apposita relazione tecnica, coerenti con le modalità 

e gli obiettivi indicati dal legislatore. I medesimi enti sono poi tenuti a predisporre 

una relazione sui risultati conseguiti a distanza di un anno, ovvero entro la data del 

31 marzo 2016. 

Il Piano operativo, la Relazione tecnica e la Relazione sui risultati consegui 

devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Co 

dei conti, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione 

perseguiti dal legislatore. Al riguardo, nelle linee guida delle attività di controllo per 

l'anno 2015, adottate con deliberazione n.1/SEZAUT/2015/INPR del 5 febbraio 2015, 

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha evidenziato l'importanza della 

verifica in esame, anche nell'ottica di una compiuta valutazione dell'impatto delle 

partecipazioni sulla gestione finànziaria consolidata degli Enti Locali e delle altre 

amministrazioni cui la normativa è rivolta. 

Infine, nell'ottica di garantire la trasparenza delle scelte amministrative, è 

prevista la pubblicazione degli atti principali del processo di razionalizzazione (Piano 

operativo, Relazione tecnica e Relazione sui risultati); tale adempimento costituisce 
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obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con 

particolare riferimento alle ipotesi di responsabilità contemplate nell'art. 46. 

Alla luce del quadro normativa precedentemente descritto, a seguito di sollecito 

di questa Sezione,. con nota del. 6 maggio 2015, laCamera di Commercio dell'Aquila 

trasmetteva il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, 

corredato d.ella relativa relazione tecnica e procedeva alla pubblicazione,.sul proprio 

sito internet, del suddetto Piano. 

In data 2 dicembre la Camera di Commer:cio dell'Aquila trasmetteva, un atto di 

integrazione del Piano di razionalizzazione con il quale veniva confermata la 

partecipazione nella società GAL Gran Sasso Vel.ino soc. coop. non presente nel Piano. 

Infine, il 1 o aprile 2016, la Camera di Commercio dell'Aquila trasmett~va a 

questa Sezione la "Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al Piano 

pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. 

PREMESSO IN DIRITTO 

Con la legge n. 190/2014 il legislatore è intervenuto nel settore delle 

partecipate pubbliche in linea di continuità con la direzione intrapresa con la legge di 

stabilità dell'anno precedente (legge n. 147 /2013), volta a stimolare e 

responsabilizzare l'autonomia decisionale dell'ente (e di risulta quella operativa della 

società) verso la riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. 

.In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, al fine di assicurare il 

coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 

andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, tra 

gli altri enti pubblici, "/e università, a decorrere dal 10 gennaio 2015; avviano un 
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processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle 
' 

stesse· entro il 31 .dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

·a) .eliminazione .delle società e delle partecipazioni societ'arie non indispensabili 

al perseguimento delle proprie· finalità. istituzionali, anche mediante messa in 

liquidazione o cessionej 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da 

un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività . 

analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da. enti pubb/fcf 

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazionele!èlle 

funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso 

la riduzione delle relative remunerazioni". 

Il citato processo di razionalizzazione, come già richiamato nelle premesse in 

fatto, si sostanzia in una serie tipizzata di atti (Piano operativo, Relazione tecnica e 

Relazione sui risultati conseguiti) che l/organo di vertice deWamministrazione, 

aWinterno di un arco temporale dettagliatamente scadenzato, è tenuto a predisporre, 

a pubblicare e a trasmettere alla Sezione controllo della Corte dei Conti. 

Secondo lo schema configurato dal legislatore, quindi, il processo di 

razionalizzazione è costruito su due momenti valutativi. Il primo - di carattere 

ricognitivo e programmatorio - consiste neWesame del portafoglio di partecipazioni 
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societarie (dirette e indirette) possedute dal soggetto pubblico e nell'individuazione 

delle concrete misure di razionalizzazione da .adottare, nel rispetto dei criteri di 

·intervento fissati dallo stesso legislatore nel richiamato comma 61L In tale contesto, 

. il piano e la relazione tecnica non possono limitarsi ad affel'mazioni generiche. di 

intento in merito alle· future poiitiche gestionali delle partecipazior1i societarie, ma. 

devono. delineare dettagliatamente le azioni da intraprendere con riferimento alle.· 

singole società; precisandone altresì tempi e modi di attuazione, nonché i risultati .. 

attesi. Le decisioni contenute nel piano operativo devono essere, inoltre, supportate 

, da analitiche motivazioni .che diano contezza delle valutazioni sottostanti, così da 

consentirne una verifica ex ante di coerenza con i criteri fissati dal legislatore-:e·un · 

riscontro ex post dei risultati conseguiti. 

Alla luce di ciò, appare preliminarmente utile esaminare i criteri guida cui deve 

ispirarsi l'azione di razionalizzazione, richiamando le linee interpretative cui 

pervenuta la giurisprudenza di questa Corte (inter alia Sezione di controllo per i 

Piemonte, deliberazione n. 61/2016). 

Il primo di questi (comma 611, lett. a) prevede l'eliminazione delle società e 

delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione . 

. La disposizione si pone nel solco della disciplina di cui all'articolo 3, commi 27-

28, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) che infatti· viene 
;. 

espressamente richiamata e fatta salva in tema di partecipazioni c.d. non essenziali. 

In particolare, da un lato, il comma 27 prevede che le amministrazioni non possano 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di. servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
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assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 

società; dall'altro, il successivo comma 28 rimette a carico dell'organo consiliare la 

valutazione di ricorrenza delle predette condizioni; 

Le disposizioni del citato ·.comma. 611. determinano un'evoluzione. della 

normativa .del 2007., introducendo. prescrizioni ·e. criteri ancora più rigorosi, sia sotto ·· · · • 

il profilo quantitativo, che qualitativo. 

Sotto il primo aspetto, il processo di razionalizzazione coinvolge ora anche le 

partecipazioni societarie indirette. Sotto l'aspetto qualitativo, è stato introdotto il 

criterio, ancora più stringente, dell'indispensabilità per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali della partecipazione societaria, in mancanza della quale la stessa 

dovrà essere eliminata attraverso cessione o liquidazione. Sul punto, occorre rVevare 

una riflessione giuridica nel senso di cogliere una differenza tra i due obblighi 

dismissione. 

Diversamente, essendo sempre cogente l'obbligo dismissivo di cui alla legge n. 

244/2007, la previsione del comma 611, lettera a), risulterebbe ultronea. 

Sul punto, si condivide la ricostruzione effettuata dalla deliberazione della 

Sezione Piemonte n. 61/2016, secondo la quale, "fermo restando il divieto di 

mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della 

funzionalizzazione), il legislatore va oltre imponendo la dismissione di quelle società 

che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro 

perseguimento. 
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Il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini 

istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità del/O 

strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di 

fondo tra ·internalizzazione ed esternalizzazione) o, . ancora, all'indispensabilità 

· dell'attività .svolta.<da!la partecipata rispetto al conseguimento dei fini istit"uzionaW' .. ·.·· •' .· .. 

L'indispensabilità richiede una seria analisi in presenza di partecipazioni c.d ... 

polvere: simili partecipazioni, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte 

.del socio pubblico, .. non sembrerebbero coerenti con una valutazione di strategi.cità · 

della .partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento in capitale di rischio..· 

La partecipazione minima, specie in materia di pubblici servizi, potrebbe talora 
l 

spiegarsi con la necessità (spesso prevista dallo stesso Statuto) di aderire al cç~pitale. 

sociale per fruire dei servizi erogati dal soggetto societario. 

Fuori da tali casi, peraltro, queste partecipazioni non possono giustificars 

neppure nell'ottica della canalizzazione delle risorse pubbliche. A tal fine, infatti, la 

detenzione di partecipazioni "polvere" non è né necessaria (esistono altri strumenti 

contrattuali per perseguire analogo risultato) né utile (non consente un'effettiva 

azione di èontrollo dall'interno). 

Ciò posto, è evidente che la prima valutazione che un ente deve compiere è 

quella attinente la coerenza della partecipazione detenuta: solo dopo aver effettuato 

questa valutazione l'Ente procederà a verificare l'indispensabilità della partecipazione 

per il conseguimento di quei fini. 

Va ancora ricordato che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni 

impone anche una valutazione di economicità, corollario del principio di buon 

andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cast., oggi rafforzato, nella · 
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prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo 

dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 8.1, 97 e 

1.19 della Costituzione come novellati dalla .legge costituzionale n.·· l/2012). 

.. · ,· ... · • L/andamento della società. non deve essere .strutturalmente in perdita, ·attesa • 

· l/incompatibilità tra il· ricorso allo strumento • soCietario e risultati economici .. 

sistematicamente negativi; detto principio risulta rafforzato dall'introduzione del . 

divieto di soccorso finanziario, da parte dell'art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010, 

convertito con legge n. 122/2010, che, precludendo .il sovvenziona mento di società . 

. in perdita strutturale, impone, a monte, .una valutazione di convenienza economica 

sul mantenimento della partecipazione. 

Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle !?OCietà 

che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendentrr. 

La previsione normativa presenta un contenuto chiaramente definito: la società 

in cui si Verifica il presupposto di legge è, con elevata probabilità, una società 

autoreferenziale e non efficiente. In questa ipotesi è lo stesso legislatore ad operare 

. 
una valutazione a monte di sproporzione tra l/organizzazione e i costi di una struttura 

societaria, da un lato, e l1attività svolta dal soggetto partecipato, dall'altro. 

Peraltro, la previsione del comma 611 può essere rispettata aggregando le 

società (e, conseguentemente, aumentando il numero di dipendenti) ovvero, 

all'opposto, riducendo il numero di amministratori. Tali operazioni dovranno essere 

valutate con rigorosa attenzione, evitando di mantenere in vita soggetti che, per 

espressa scelta del legislatore, avrebbero dovuto venire soppressi. 

-·----·-----------------------
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Ciò posto, il piano di razionalizzazione, al fine di valutare il rispetto del disposto 

normativa, dovrà necessariamente indicare il numero di amministratori e dipendenti. 

della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo. e · .,, "' 

quello della forza lavoro impiegata, anche in outsourcing). 

Il . terzo ··criterio.·. indicato dal comma · 611 prevede l'eliminazione dei le 

partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o si mi lari a .quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 

operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. 

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali 

dell'amministrazione, limitando la propria previsione agli organismi con funzrone 

analoga a quella di altre società o enti pubblici. 

queste rispetto all'attività svolta da consorzi, aziende speciali, 

organismi strumentali dell'ente pubblico socio. Inoltre, poiché le attività svolte 

possono essere non solo analoghe ma anche semplicemente similari, si deve ritenere 

che possano essere sovrapponibili anche attività di .soggetti operanti in settori 

differenti. 

Proprio in virtù della cogenza del precetto normativa, che impone l'eliminazione 

delle società "doppione", è imperativo che il piano di ra~ionalizzazione fornisca le 

dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle 

funzioni concretamente svolte (e dunque non può ritenersi esauriente la mera 

trasposizione dell'oggetto sociale contenuto nello Statuto) dalle varie partecipate e 

sulle ragioni dell'eventuale mantenimento. 

·'':! ,.. . ; . :. 
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Con la lettera d) il comma 611 dispone l'aggregazione di società di servizi 

pubblici locali di rilevanza economica. 

Tale criterio; naturalmente, non può riguardare le camere di commercio. 

· :.Uultimo criterio previsto dal comma 611, impone "il contenimento del costi di 

funzionamento, anche mediante riorganizzazione ·degli organi amministrativi e di. · 

controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni". 

Il .. piano di razionalizzazione, pertanto, dovrà necessariamente esporre '···· 

un'analisi dei costi · di,, funzionamento di un certo soggetto .societario, analisi 

imprescindibile per la· valutazione degli interventi diretti alla riduzione dei costi. 

D'altra parte, lo stesso legislatore, nell'imporre una valutazione dei risultati 

conseguiti, richiede implicitamente una quantificazione e analisi degli attuali costi di 

gestione nonché delle azioni suggerite. 

Non è assolutamente sufficiente che il piano preveda genericamente l'avvio 

un'attività di spending review, occorrendo invece un'analisi comparativa 

differenti opzioni percorribili attraverso l'applicazione di metodologie e criteri 

economico-finanziari volti alla minimizzazione dei costi di funzionamento. 

In ordine ai costi dell'organo di amministrazione, ferma la necessaria 

indicazione analitica, il piano dovrà dare conto del rispetto delle normative in materia 

di organo di amministrazione, da ultimo i commi 4 e 5 dell'articolo 4 decreto legge n. 

95/2012. 

Da ultimo, va ancora ricordato che le informazioni sopra descritte devono 

trovare composizione non solo nel piano di razionalizzazione ma anche, e soprattutto, 

nella relazione tecnica che lo deve corredare ai sensi del comma 612 .. 
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Mentre il piano dovrebbe contenere una sintetica descrizione del contesto di 

riferimento, degli obiettivi perseguiti, dei risultati attesi, delle scelte di cessione, 

dismissione o liquidazione con indicazione delle motivazioni e delle tempistiche, delle " 

azioni.di contenimento dei costi, la relazione tecnica deve fornire tutte le informazioni 

analitiche a sostegno del piano stesso. Deve rapp.resentarne, in altri termini, la chiave 

di lettura tecnica. · 

La relazione tecnica deve fornire un quadro analitico per ciascuna società, 

fornendo tutti i dati tecnici necessari (attività svolta, quota di partecipazione, altri 

soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della. società, 

numero di amministratori e numero di dipendenti, .modalità di esercizio del controllo, 

considerazione) per comprendere il percorso motivazionale esposto nel piano 

dismissione, un'azione di contenimento dei costi, non potrebbe ritenersi 

adeguatamente ponderata. 

E' chiaro, infine, che il grado di analiticità della relazione andrà poi modulato in 

relazione alla rilevanza della partecipazione, in termini di valore assoluto e di quota 

di partecipazione. Più precisamente, nel caso di partecipazione minima l'ente dovrà 

dare atto dell'attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di 

mantenimento o dismissione. Di contro, nel caso di partecipazioni maggioritaria sarà 

richiesto un livello di approfondimento significativamente maggiore. 

**** 
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Ciò premesso in relazione al quadro giuridico di riferimento, si può ora 

procedere alla valutazione delle misure di razionalizzazione contenute nel piano 

operativo adottato dalla Camera di Commercio deWAquila e al relativo grado .di. 

implementazione desumibile dalla relazione sui risultati conseguiti. .-.:,, .. 

1. Esame del piano .. operativo · di raz.ionalizzazione delle partecipazioni · 

. societarie. 

In via preliminare, si rileva che il piano operativo e la relativa relazione tecnica 

sono stati approvati dalla Giunta camerale in data 26 marzo 2015, dunque entro il ·· 

termine di .legge del 31 marzo. 

Dall'esame del censimento condotto nel piano,' emergono in capo alla Camera .. 

di Commercio partecipazioni complessive in 20 organismi aventi forma socie~8ria di 

cui 12 in forma diretta e 8 in forma indiretta. In 6 società la Camera di commerci 

ha sia una partecipazione diretta, sia unt:~ partecipazione di tipo indi 

Complessivamente, delle 20 partecipazioni societarie, 11 si riferiscono 

consortili, 1 ha natura di società cooperativa~ 4 di società a responsabilità limitata e 

4 di società per azioni. 

Nelle tabelle 1 e 2 allegate viene riportato l'elenco delle partecipazioni societarie 

dirette e indirette della Camera di Commercio, corredato, per le quelle dirette, della 

relativa quota percentuale, dei risultati di conto economico per l'esercizio 2013 (i 

risultati d'esercizio 2014 non sono riportati), delle criticità rilevate 

dall'amministrazione in relazione alla compatibilità della partecipazione con i singoli 

criteri guida stabiliti dal legislatore, nonché gli esiti della valutazione (decisione di 

mantenimento o dismissione). Dall'esame del piano emerge che alcune partecipazioni 

societarie sono già in fase di dismissione/liquidazione al momento della redazione 
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dello stesso, e precisamente: Dintec S.c.a r.I., Agroqualità s.p.a., 

Tecnoservicecamere s.c.p.a., Job Camere s.r.l., re· Outsourcing .s.c.a r.I. e 

Retecarnere seri in liquidazione dal 4 settembre 2013 . 

.Il piano prevede il · mantenimento delle restanti 5 società direttamente 

. partecipate, nonché della Retecamere seri, sebbene in liquidazione. 

La Camera di commercio non ha riportato nel piano i dati .contabili delle società

partecipate indirettamente e non ha analizzato le medesime alla luce dei criteri guida.,· 

di cui al citato comma 611, cui deve ispirarsi l'azione di razionalizzazione. Sotto·· 

questo profilo; quindi, il Piano e la Relazione tecnica risultano carenti rispetto a

quanto previsto dalla disposizioni in tema di razionalizzazione societaria. 

Con particolare riferimento alla valutazione di indispensabilità 'i:della 

partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali (criterio 

lettera a) del citato comma 611), la 

Commercio ha già provveduto a individuare le partecipazioni non 

necessarie rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di 

commercio; ciononostante, dando conto dei criteri più stringenti richiesti per il 

mantenimento delle partecipazioni. societarie dalla legge 190/2014 (requisito 

dell'indispensabilità) rispetto a quelli previsti nel precedente quadro normativa 

(requisito della necessarietà ex legge 244/2007), procede ad una nuova disamina · 

delle singole partecipazioni, pervenendo alla conferma delle · decisioni 

precedentemente prese. In particolare, le società Ecocerved, Infocamere e Borsa 

Merci Telematica Italiana vengono mantenute in quanto soggetti ìn-house svolgenti 

attività amministrativa essenziale per l'Ente. Sul punto, tuttavia, appare utile 

richiamare la circostanza che, mentre il giudizio di. indispensabilità sulla società 
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Infocamere è condiviso nei piani di razionalizzazione delle altre camere di commercio · 

abruzzesi, per le altre due società emergono scelte difformi. Più in dettaglio, la 

Camera di Commercio di Pescara ha previsto la dismissione di Ecocerved ex art~ l.c. 

569 L. 147/2013, dandone conferma-nel Piario. ·,Le altre due Camere dì Commercio. 

non· posseggono tale partecipazione. Per quanto riguarda Borsa Merci Telematica 

Italiana, la Camera di Commercio di. Pes_cara e di Teramo hanno previsto il recesso . · 

dal soggetto partecipato. Tali comportamenti difformi fra Camere di commercio, 

tenuta in considerazione la sostanziale omogeneità delle relative finalità istituzionali, 

desta perplessità in merito a!l'e_ffettiva indispensabilità delle partecipazioni In 

Ecocerved e Infocamere, di cui altre Camere di commercio dichiarano di poter fare a 

meno . 

. Più debole appare l'argomentazione alla 

partecipazioni in Isnart e Si.Camera, anch'esse definite in-house, ma 

attività di impresa potenzialmente esercitabile anche da soggetti privati. 

costituisce un collegamento tra le Camere di commercio per coordinare azioni e 

iniziative relative al turismo; la seconda è finalizzata a creare un unico centro di 

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

ottenere risparmi strutturali, tra i quali anche la promozione di un'università 

telematica. Rispetto ai citati soggetti societari, tenuto conto anche della percentuale 

minima della partecipazione che non sembrerebbe consentire un'effettiva influenza 

sulla gestione societaria, il piano e la relazione tecnica non forniscono elementi 

sufficienti a suffragare l'effettiva indispensabilità delle partecipazioni rispetto al 

conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 
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In relazione al criterio del rapporto numerico tra amministratori e dipendenti 

(lettera b), il piano di razionalizzazione non evidenzia delle criticità. Infatti, nella 

relazione tecnica si evidenzia che tutte le società per le quali si dispone il 

mantenimento presentano un numero di amministratori inferiore ai dipendenti. 

In relazione al tema del contenimento dei costi di struttura e di funzionamento 

delle società di cui si mantiene la partecipazione (criterio di cui alla lettera e), la · 

relazione tecnica descrive le azioni intraprese da alcune società allo scopo di ridurre 

le uscite, senza però aver effettuato una preventiva analisi dei costi di funzionamento 

delle singole società. 

Da ultimo, il Piano e la Relazione tecnica forniscono una stima dei risparmi attesi 

dal processo di razionalizzazione, come richiesto dalle norme in materia. In 

particolare, viene valutato in € 11.204,64 il minor costo legato all'affidamento 

all'esterno del servizio di pulizia, fino al 31/12/2014 affidato a Tecnoservice, e in 

29.813,61 l'introito atteso dalle liquidazioni delle quote delle società oggetto di 

dismissione, quale somma degli importi messi a base d'asta per le procedure ad 

evidenza pubblica. 

2. Esame della relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie. 

La relazione riepiloga in modo esaustivo lo stato di attuazione delle decisioni di 

dismissione prese prima dell'adozione del piano di razionalizzazione (deliberazione di 

Giunta n. 157/2014) e in quest'ultimo confermate. Più in dettaglio, delle cinque 

società da dismettere: per 3 (Job Camere S.r.l., IC Outsourcing Scarl e Dintec seri) 

si è conclusa la procedura ex art. 1 co. 569 l. n. 147/2013, mediante liquidazione 

della quota da parte dell'organismo partecipato in base al valore patrimoniale della 
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stessa; per le due restanti società l'iter di dismissione è ancora in corso (per 

Agroqualità S.p.a. è stata approvata la liquidazione della quota dell'Ente da parte 

dell'assemblea societaria; per Tecnoservicecarnere S.c.p.a. è stata definita la 

cessione delle quote direttamente alla società partecipata ad un corrispettivo pari al 

valore nominale). 

La relazione, inoltre, descrive nel dettaglio le azioni intraprese da ogni singola 

società mantenuta al fine di ridurre i costi di gestione. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo 

DELIBERA 

di segnalare alla Camera di Commercio dell'Aquila le sopra descritte criticità del 

Piano operativo di razionalizzazione, della relazione tecnica e della Relazione sui 

risultati conseguiti,· previsti dall'art.1, commi 611 e 612, della legge n.190/2014, 

invitando il predetto Ente ad adeguare le misure di razionalizzazione delle società 

partecipate alle indicazioni fornite ed a trasmettere a questa Sezione di controllo i 

relativi atti conseguenziali; 

ORDINA 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al 

Presidente e al Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Aquila. 

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016 

l7ei~":;~ 
Depositata in Segreteria il .2 3 SET. 2016 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

L~ rei~~ G~~~~I~. · 

~~~~~ 

Il Presidente 

Antonio FRITTELLA 

~~~ 
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Quota% (EURO) Misure di razionalizzazione Esito 
Ragione sociale l denominazione Forma giuridica dell'Ente partecipazione Mantenime 

diretta 2014 2013 lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) Dismissione nto 

ECOCERVED SOC. CONS. A R.L. 
Società consortile a 

0,08% e 247 .482,oo ! responsabilità limitata 
x 

<i 
E-< Società consortile a E-< ISNART SOC. CONS. A R.L. 0,19% e 2.462,00 ril responsabilità limitata 

x 
P:< 
H 

RETECAMERE SOC.CONS. A R.L. Società consortile a ~ 0,18% -e L060.287,oo ril IN LIQUIDAZIONE responsabilità limitata 
x 

:;::; 
o Società consortile a H DINTEC SOC. CONS. A R.L. 0,18% e 38.565,00 x x N responsabilità limitata <i 
j:l., 

INFOCAMERE SOC. CONS. P.A. Società consortile per azioni 0,37% e L014.712,oo x H 
u 
ril AGROQUALITA' S.P.A. Società per azioni 0,44% e 28.14·9,00 x x 
~ 
<i TECNOSERVICECAMERE SOC. 

Società consortile per azioni 0,21% e 258.369,00 x x j:l., CONS. P.A. 
<i 
~ BORSA MERCI TELEMATICA 

Società consortile per azioni 2,71% e 13.599,00 
E-< ITALIANA SOC. CONS. P.A. 

x 
ril 
H SI CAMERA S.R.L. - SISTEMA Società a responsabilità u 0,21% e 4.98o,oo o CAMERALE SERVIZI limitata x 
m 

JOB CAMERE S.R.L. 
Società a responsabilità 

0,22% e 209.444,oo x x 
limitata 

IC OURSOURCING SOC. CONS. A S.ocietà consortile a 
0,22% e u4 .. 657,oo x 

R. L. responsabilità limitata 
x 

GAL GRAN SASSO VELINO Società cooperativa l x 
----
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Risultato di esercizio 
Quota% (EURO) Misure di razi.onalìzzazione Esito 

Ragione sociale l denominazione Forma giuridica dell'Ente partecipazio 
ne indiretta 

2014 2013 lett. a) lett. b) Iett. c) lett. d) lett. e) !Dismissione Mantenimento 
SI CAMERA S.R.L. -

Società a responsabilità 
Società 

l 
SISTEMA CAMERALE 

limitata 
partecipata di 0,00% 

·' 
SERVIZI ISNART Scarl 

JOB CAMERE S.R.L. 
.Società consortile a 

0,00% 
responsabilità limitata 

IC OURSOURCING SOC. Società consortile a 
Società 0,00% 

CONS.AR.L. responsabilità limitata 
partecipate di 

TOSCANA Al\1BillNTE E 
Società consortile a ECOCERVED 

~ SERVIZI PER IL SISTEMA 
responsabilità limitata Scarl 

0,01% ·l .. E-< CAMERALESCRL E-< 
r:r:l Società consortile a p:j DIGICAMERE SCARL 0,00% ...... responsabilità limitata 
~ META W ARE SPA IN 

Società per azioni 0,65% l l i r:r:l LIQUIDAZIONE i i. z 
o Società consortile a ! ...... AGillSERVICE SCARL 0,13% l N responsabilità limitata ~ 
~ IC TECHNOLOGY SRL A Società a responsabilità 1 l 
u 0,65% l t r:r:l SOCIO UNICO limitata 

~ ECOCERVED SOC. CONS. A Società consortile a 
0,24% l ! ~ R.L. responsabilità limitata p.. 

~ Società consortile a 
:;.: JOB CAMERE S.R.L. 

responsabilità limitata 
0,23% 

E-< 
r:r:l Società consortile a ...... ASSEFORCAMERE SCARL Società 0,07% u 

responsabilità limitata o partecipate di Cf) 

IC OUTSOURCING SOC. Società consortile a 
INFOCAMERE 0,25% l 

CONS.AR.L. responsabilità limitata 
Società a responsabilità 

Scpa 
IC SERVICE SRL 

limitata 
0,65% 

BORSA MERCI 
TELEMATICA ITALIANA Società consortile per azioni 0,05% 

SOC. CONS. P.A. 

DIGICAMERE SCARL 
Società consortile a 

0,08% 
responsabilità limitata 

WEBSERVICE SP A IN 
Società per azioni 0,15% 

LIQUIDAZIONE 
RETECAMERE SOC.CONS. A Società consortile a 

0,01% j l R.L. IN LIQUIDAZIONE responsabilità limitata --


