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Premessa 

 

Obiettivo del presente documento è quello di rendicontare in modo organico i risultati conseguiti 

con riguardo alla pianificazione degli interventi di razionalizzazione di società e partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente camerale, così come richiesto 

dall’articolo 1, commi 611 e ss della legge n° 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015). 

La rendicontazione prende le mosse da quanto rappresentato nel piano operativo di 

razionalizzazione delle suddette partecipazioni, approvato con delibera di Giunta n. 31 del 

26/03/2015 (rettificato con atto n. 48/2015) integrato con atto n. 90 del 29/10/2016, e trasmesso 

alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, oltre che pubblicato nel portale 

dell’amministrazione. 

Il piano ha confermato le considerazioni e le conclusioni già svolte nella delibera di Giunta n. 

157/2014 adottata in forza delle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 569 l. n° 

147/2013), in particolare di mantenere, anche alla luce dei criteri indicati al comma 611 dell’art 1 

della L. 190/2014, le partecipazioni valutate “strettamente necessarie” ai sensi della legge di 

stabilità 2013, e di confermare la non strategicità delle altre partecipazioni; ha inoltre indicato i 

risparmi attesi dalle dismissioni deliberate mentre ha rinviato a un confronto con le società 

confermate la predisposizione di un piano di contenimento dei loro costi o la verifica dei risparmi 

ottenuti, anche in riferimento alle partecipazioni indirette.  

In coerenza con tale impostazione, la presente relazione evidenzia i risultati conseguiti allo stato 

attuale rispetto a quelli annunciati, così come richiesto dalla normativa sopra richiamata. 

 

A) La situazione rappresentata nel piano di razionalizzazione  

 

Alla data del 31 marzo 2015 erano riconducibili alla Camera di commercio dell’Aquila le seguenti 

tipologie di partecipazione societaria:  

 n° 3 (ossia Borsa Merci Telematica Italiana - BMTI scpa, Ecocerved scarl e Infocamere 

scpa) quali società in house per le quali non è venuto meno il nesso di strumentalità che 

aveva portato – a seconda dei casi - alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale sociale;     

 n° 2 (ossia Isnart scpa, Si.Camera srl) quali società che svolgono servizi di interesse 

economico generale ex art. 2 l. n° 580/1993 e s.m.i.. Ad esse si è poi aggiunto il Gal Gran 

Sasso Velino soc. coop. la cui presenza è stata confermata  con atto n. 90 del 29/10/2015; 
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 la società Retecamere in liquidazione scarl nei limiti della liquidazione stessa. 

A tali gruppi di società si affiancavano, come ricordato in premessa, le seguenti fattispecie: 

- n. 5 società (ossia Agroqualità spa, Dintec scarl, IC Outsourcing scarl, Job Camere srl, 

Tecnoservice scpa) per le quali si era conclusa senza esito positivo la procedura di 

dismissione a evidenza pubblica (secondo quanto previsto dal comma 569 dell’art. 1 della l. 

n° 147 cit.), in attuazione della delibera di Giunta n. 157/2014, e si era in attesa della 

liquidazione del valore della quota;  

 

Per la visione del quadro completo delle partecipazioni sopra elencate, in particolare con gli esiti 

delle valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e le motivazioni addotte alla data del 

31 marzo 2015, si rimanda allo schema allegato al piano presentato e tramesso alla sezione 

regionale della Corte.  

B) Risultati raggiunti 

B1) società inserite ex novo nel piano di razionalizzazione 

Il citato piano di razionalizzazione, dunque, non ha previsto alcuna dismissione ulteriore rispetto a 

quelle indicate nella delibera n. 157. 

 

B2) le partecipazioni societarie già in corso di dismissione ed inserite nel piano 

Quanto alle partecipazioni societarie, dismesse ai sensi dell’art. 1 co. 569 l. n° 147/2013 e inserite 

nel piano, la situazione ad oggi maturata è la seguente: 

 n°. 3 società per le quali la procedura di liquidazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013 si è 

conclusa. In particolare: 

Con riferimento a Job Camere srl, ricordato che questa Camera aveva indicato come prezzo 

a base d’asta l’importo di € 6.647,02 quale valore patrimoniale alla data del 31/12/2013, la 

società, a seguito dell’assemblea dei soci del 9/12/2015, ha provveduto a liquidare la quota 

entro il 31/12/2015, in base al patrimonio netto del bilancio approvato al 31/12/2013, ossia 

€ 6.647,02.  

Con riferimento a IC Outsourcing scarl, ricordato che questa Camera aveva indicato come 

prezzo a base d’asta l’importo di € 5.017,83 quale valore patrimoniale alla data del 
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31/12/2013, la società ha provveduto a liquidare la quota entro il 31/12/2015 in base al 

patrimonio netto del bilancio approvato al 31/12/2013, ossia € 5.017,83.  

Con riferimento a Dintec scrl, ricordato che questa Camera aveva indicato come prezzo a 

base d’asta l’importo di € 2.362,30 quale valore patrimoniale alla data del 31/12/2013, con 

determina presidenziale n. 1 del 25/1/2016 - ratificata con delibera di G.C. n. 12 del 

29/1/2016 - è stata accettata, per le ragioni ivi esplicitate, la proposta di Dintec Scrl di 

liquidazione della quota al valore patrimoniale di € 1.937,92, secondo il bilancio al 

31/12/2014; 

 n° 2 società per le quali la procedura di liquidazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013 è 

ancora aperta. In particolare:  

con riferimento ad Agroqualità spa, ricordato che questa Camera aveva indicato come 

prezzo a base d’asta l’importo di € 8.618,01 quale valore patrimoniale alla data del 

31/12/2013, la società, nell’assemblea dell’11/12/2015, ha deliberato la liquidazione delle 

quote secondo il patrimonio netto al 31/12/2014 , per la Camera dell’Aquila pari a € 

9.040,58 che sarà liquidata entro breve tempo. 

Con riferimento a Tecnoservicecamere scpa, ricordato che questa Camera aveva indicato 

come prezzo a base d’asta l’importo di € 7.168,45 quale valore patrimoniale alla data del 

31/12/2013, la Giunta con atto n. 2 del 15/1/2016 ha approvato la cessione del pacchetto 

azionario a favore della società stessa ex art 2357 c.c., a fronte di € 2.720.64 

corrispondente al valore nominale delle azioni possedute, previa costituzione di una 

speciale Riserva di Patrimonio Netto a conguaglio del prezzo delle azioni da destinare ai soci 

uscenti. Si è ancora in attesa di conoscere la disponibilità del notaio per effettuare la girata 

del titolo.  

Con riferimento a Retecamere in liquidazione scrl valgono le considerazioni sopra esposte 

 

B3) le partecipazioni societarie confermate: interventi di razionalizzazione / risparmi costi di 

gestione: per le società ritenute dall’Ente indispensabili rispetto alle proprie funzioni, per le quali si 

è stabilito di mantenere la partecipazione, si è provveduto a richiedere alle stesse il piano di 

contenimento predisposto rispetto alle voci indicate dalla lettera e) del comma 611 dell’art 1 della 

L. 190/2014, e le economie in previsione o già conseguite, anche rispetto alle partecipate indirette, 

se detenute 
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In particolare sono emerse le seguenti risultanze, fatti salvi i risparmi sui costi di gestione già al 

tempo comunicati e contenuti nel piano di razionalizzazione cui si rinvia: 

 

1. Per BMTI scpa (cfr prot. n. 948 del 18/2/2016): 
- la riduzione del personale dipendente da 17 unità nel 2014 a 16 unità nel 2015 

- la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro per il dirigente, i quadri e i dipendenti con una 

riduzione delle ore lavorative a decorrere dal 1 gennaio 2015, salvo eccezioni; 

- la mancata conferma di tutti i contratti a progetto (13 collaboratori) alla scadenza del 

31/12/2014 e nessuna nuova collaborazione a progetto nel 2015; 

- la riduzione dei contributi consortili per il 2015 e il 2016;  

- nel 2012 la riduzione del numero dei componenti del Cda e rideterminazione dei compensi del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, in applicazione della "Spending Review"; 

nel 2015 ulteriore riduzione del 20% dei suddetti compensi per il triennio 2015 - 17;  

- la riduzione del 60% delle spese relative alla sede amministrativa ed operativa di Roma 

rispetto all'anno 2014. 

 

2. Per il Gal Gran Sasso Velino soc. coop (Cfr prot. 481 del 29/1/2016): 

- gratuità del mandato degli amministratori, già dalla costituzione della società nel 2010, 

fatto salvo il rimborso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo del carburante per ciascuna 

partecipazione a riunioni del CDA e Assemblee dei soci; 

- nel 2014, mancato rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del Certificatore Esterno - 

responsabile del controllo su tutti gli atti amministrativi, finanziari e della certificazione della 

spesa - con una minore spesa di €. 10.500,00 all'anno e di €. 31.500,00 per il triennio.  

 

3. Per Isnart scpa (cfr Prot. 1103 del 25/2/2016): 

- Un piano di razionalizzazione dei costi che ha determinato una sensibile riduzione delle 

spese già nel 2015 e ulteriori ribassi previsti per il 2016, come da tabella contenuta nella 

nota inviata; 

-  

-   costo 2014 costo 20 15 costo 2016  

Affitti 95.855,28 72.415,58 39.600,00 

Agenti (parte fissa) 96 .000,00 27.500,00 0,00 

CdA 22 .000,00 20.000,00 15.000,00 
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Persona le (somministrati, cocopro) 79.116,00 50.750,00 9.000,00 

Consulenza "Imresa Turismo" 20.000,00 9.500,00 o,oo 

 312.971 28 180.165 58 63.600 00 

 
- Riduzione delle spese in merito ai “Viaggi e alle trasferte”, per effetto di un Regolamento di 

gestione delle missioni; 

- Esigua partecipazione in Sistema Camerale Servizi – Si.Camera srl, pari allo 0.208% del 

capitale sociale; 

 
4. Per Ecocerved scrl (cfr Prot. 1307 del 4/3/2016): 
- Mantenimento delle partecipazioni detenute in IC Outsourcing srcl e Digicamere scrl - in 

considerazione dei servizi svolti a favore della società e tenuto conto del loro “positivo” 

stato patrimoniale e del rispetto dei criteri indicati nel comma 611 dell’art 1 della L. 190 

citata sopra; 

- Messa in liquidazione di Job Camere srl; 

- Riduzione del 20% dei compensi degli amministratori, in ottemperanza della norma sulla 

spending rewieu; 

 
5. Per Infocamere scpa (cfr nota prot. 89 del 11/1/2016): 
- Riduzione del contributo consortile per l’anno 2015 e per il 2016 in linea con le percentuali 

di contrazione del diritto annuo previsto dal D.L. 90/2014; 

- Riduzione del 20% dei compensi e dei gettoni di presenza per i componenti del consiglio di 

amministrazione come disposto dall’art 16 del DL 90/2014, e nell’ottica del perseguimento 

di un ulteriore contenimento dei costi, anche per il Collegio Sindacale, per la Commissione 

consultiva, per il Comitato di Supporto e l’Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs 231/2001; 

- Con riferimento alle partecipazioni indirette, approvazione delle fusioni per incorporazione 

di IC Technology S.r.l. e di IC Service S.r.l. (attuate rispettivamente negli anni 2012 e 

2013); nel 2014 cessione alla CCIAA di Parma della partecipazione in Borsa Merci 

Telematica Italiana scpa; nel 2015, conclusione della liquidazione della controllata 

Metaware S.p.A.; messa in liquidazione della società Job Camere S.r.l. Quindi attualmente 

InfoCamere detiene le seguenti partecipazioni: IC Outsourcing S.C.r.l. (38%), Ecocerved 

S.C.r.l (37,65%) e Digicamere S.C.r.l.. (13,00%), che sono strumentali alle finalità di 

InfoCamere e consentono ad oggi di garantire delle sinergie operative. Con riferimento a 

ReteCamere S.C.r.l. (2,53%) la partecipazione di InfoCamere è già temporalmente limitata 

alla chiusura della procedura di liquidazione. 

 
6. Per Si.Camera - Sistema Camerale Servizi srl- (cfr nota Prot. 8608 del 1/12/2015):  
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- rinegoziazione dei contratti con i fornitori e con i professionisti esterni e 

compimento di un’analisi approfondita degli altri costi di gestione ordinaria; 

- sostituzione del CdA con l'Amministratore Unico, e riduzione del compenso 

del Collegio Sindacale, per complessivi 12.000,00 € annuali; 

 

 C) Conclusioni 

A margine della relazione che si produce, si rende necessario rappresentare la posizione particolare 

che – nell’ambito delle partecipazioni detenute dall’Ente – rivestono alcune società di rilevanza 

nazionale, nelle quali la partecipazione risulta frazionata tra un numero significativo di Camere di 

commercio e nelle quali è presente anche Unioncamere, ente di rappresentanza delle Camere 

stesse. 

Si tratta di società per le quali fu a suo tempo compiuta una scelta collegiale tra gli enti camerali in 

ordine alla loro costituzione, quali supporti specializzati negli ambiti di servizio a più diretto impatto 

verso le imprese. 

Il loro numero si è ridotto in questi anni, ma ve ne sono comunque alcune che continuano ad 

operare. 

Un peso decisivo sul loro mantenimento o meno – al di là delle previsioni che saranno contenute 

nel decreto legislativo delegato di riordino delle società pubbliche – sarà esercitato dalla riforma 

che interesserà l’ordinamento delle Camere di commercio (il decreto dovrà essere definitivamente 

approvato nei primi giorni di agosto). 

E’ alla luce dei contenuti che tale riforma avrà su funzioni e mission istituzionali delle Camere che, 

naturalmente, potranno essere formulate valutazioni più compiute sulla strumentalità e, quindi, sul 

mantenimento o meno di tali entità societarie.   

E’, pertanto, di tutta evidenza che le valutazioni fin qui fatte da ciascuna Camera in attuazione 

delle leggi di stabilità 2014 e 2015 non hanno tenuto conto, per evidenti ragioni, del se e quanto 

tali società possano essere o meno funzionali ai nuovi compiti istituzionali che attendono le Camere 

di commercio nello scenario post riforma.  

A ciò si aggiunga che le analisi sull’impatto di tali decisioni stanno mettendo in evidenza possibili 

criticità – a livello generale di sistema camerale – nel rapporto tra i risparmi (per la singola 

Camera) derivanti dalla fuoriuscita ed i costi (per il sistema nel suo insieme, e quindi anche per la 
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stessa Camera uscente) di soluzioni alternative a tali società per gestire il servizio secondo 

un’efficienza omogenea e diffusa sul territorio nazionale (quello sul quale oggi operano le società 

che verrebbero eliminate, se si portassero a compimento le dismissioni decise). 

Sulla base delle indicazioni che Unioncamere ha espresso con riguardo alle variabili critiche ora 

esposte, è maturato, quindi, all’interno delle Camere di commercio l’orientamento di procedere con 

prudenza nella gestione sia delle dismissioni 2014 che di quelle, per la maggior parte in itinere, del 

2015, riferite alle suddette società nazionali.  

Tale orientamento si traduce, quindi, in due opzioni: 

 con riguardo alle società nazionali per le quali la dismissione si è stabilita ex novo nei piani 

di razionalizzazione, arrivare – a decreto legislativo di riforma emanato - a scelte 

assembleari che siano frutto del confronto tra le Camere socie sul contenuto della 

decisione finale da assumere, in modo da determinare in generale un assetto per le 

Camere che – nel ridurre numero e partecipazioni – salvaguardi comunque le utilità 

necessarie per il loro futuro; 

 nel caso delle società per le quali la partecipazione è stata dismessa ai sensi del comma 

569 cit., riportare in assemblea - anche in attuazione del comma 569-bis dell’art. 1 l. n° 

147 cit – la valutazione sull’esercizio del potere di dismissione rimesso dal comma su 

citato, in quanto fondato sul carattere non strettamente necessario della partecipazione;  

tale valutazione non potrà che utilizzare gli elementi che saranno contenuti nel decreto 

legislativo di riforma. 

 


