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Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 20 del 
decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, che prevede un’analisi periodica dell’assetto complessivo, al 31 dicembre dell’anno, delle 
partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, predisponendo, ove ne ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione. 
 

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare, con provvedimento motivato, un’analisi 
dell’assetto delle società in cui detiene partecipazioni, sia dirette che indirette. 
 

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). 
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Prima di richiamare brevemente la normativa in vigore relativamente al le partecipazioni in 
società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che 
definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui 
questi enti possono detenere delle partecipazioni. 

 

 
 
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; 
 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; il convenzionamento con enti 
pubblici e privati in diversi ambiti per le funzioni istituzionali. 

I servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il terriotiro nazionale con riguardo alle 
funzioni amministrative ed economiche individuate dal comma 2 dell’articolo 2 della predetta 
Legge n. 580/19936 e s.m.i. sono stati ridefiniti con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 7 marzo 2019. 
Nel D.lgs. n. 219/2016 non si modifica poi il comma 4 dell’art. 2 della legge 580/1993 che dispone 
che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è 
anche la partecipazione a società. Infatti, prevede che le 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, nel rispetto delle previsioni del 
decreto legislative 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.” 

 
 

 

 
La normativa più recente sull’attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad 
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effettuare è, come già premesso, il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 
settembre 2016. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. del 16 
giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017. 
Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in 
particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 16, 20, 24 e 26 del medesimo. 

 
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 società a controllo pubblico. 

 
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: 
a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG); 
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; 
 quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete. 

 
Art. 5: Oneri di motivazione analitica 

In questo articolo si prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione 
pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato 
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rispetto alle finalità istituzionali dell’ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di 
commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della 
sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, 
rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. 

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di 
società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l’attività effettivamente svolta 
ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal D.lgs. 219/2016. 

 
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. 
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; 
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 
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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”. 

 
Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni 

L’art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. (quindi entro il 22 
marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle 
partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal 
decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla 
ricognizione. L’esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e 
reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di controllo 
della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di razionalizzazione. 
La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche 
amministrazioni ha, successivamente,  subito uno slittamento riportato nel D. lgs. 100/2017, che 
l’ha posticipa al 30 settembre 2017. 

 
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; 
 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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L’art. 20 del D.lgs. 175/2016 impone che la revisione ordinaria da parte delle PA sia effettuata per 
le partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette. 
 

 

Alla data del 31/12/2018 la Camera di Commercio Chieti Pescara detiene partecipazioni dirette in 13 
società.  

Di queste, n. 3 partecipazioni societarie sono detenute nelle società di sistema, ossia società create 
dal sistema camerale e partecipate in massima parte da esso, finalizzate alla produzione di beni e 
servizi strumentali a favore degli enti soci che effettuano verso tali società affidamenti in house. 
Trattasi di Infocamere Scpa, Borsa Merci Telematica Scpa e ISNART Scpa. 
Vi sono n. 4 società che svolgono servizi di interesse economico generale, ossia FLAG Costa dei 
Trabocchi, GAL Maiella Verde, Costa dei Trabocchi Scarl e Marina di Pescara Suarl. 
Con il comma 722 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificando l’art. 
4, comma 6 del Tusp, è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di costituire “Gruppi 
di azione locale”, chiamati a elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in 
attuazione dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i “Gruppi di azione locale” nel 
settore della pesca, in attuazione dell’art. 61 del Regolamento 508/2014/UE, e dal 1° gennaio 2019 
anche I “Gruppi di azione locale Leader”, in attuazione dell’art. 42 del Regolamento (CE) n. 
1305/2013. Di conto, con la modifica apportata dal comma 724 all’art. 26 del Tusp (aggiungendo il 
comma 6-bis), i suddetti GAL sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata 
dall’art. 20 dello stesso Testo Unico; di conseguenza il presente documento non contempla il FLAG 
Costa dei Trabocchi, il GAL Maiella Verde e Costa dei Trabocchi Scarl. 

Delle 13 partecipazioni dirette, le restanti n. 6 sono partecipazioni per le quali è stata riconfermata la 
dismissione nel piano di revisione straordinario di cui all’art. 24 D.Lgs. 175/2016 s.m.i.: Dintec Scarl, 
Retecamere Soc Consortile, Trigno Sinello Soc. Consortile, C.I.S.M. – Consorzio Distretto 
Industriale della Maiella e Chietino Ortonese Scarl. 
 

 
 
Secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lettera g) del TUSP per “partecipazione indiretta” si 
intende “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”.  
La corretta definizione della locuzione “in controllo pubblico” è rilevante sia perché le società “in 
controllo pubblico” sono destinatarie di norme specifiche particolarmente stringenti, sia perché le 
partecipazioni di secondo livello detenute da una Pubblica Amministrazione attraverso una società in 
“controllo pubblico” sono oggetto di revisione periodica e di eventuale razionalizzazione, al pari delle 
partecipazioni societarie detenute in via diretta. 
Dal punto di vista letterale, secondo l’articolo 2, una società è da considerarsi “a controllo pubblico” 
nel caso in cui una o più amministrazioni pubbliche si trovino nelle situazioni previste dall’articolo 
2359 del codice civile. 
In particolare per quanto attiene al c.d. “controllo di diritto” nelle società pluripartecipate, perché 
sussista il “controllo pubblico”, sia necessario che più Amministrazioni Pubbliche possiedano 
cumulativamente un numero di azioni tale da assicurare la maggioranza dei voti nelle assemblee 
ordinarie e che, contestualmente, siano operanti norme di legge, clausole statutarie ovvero patti 
parasociali che prevedano un necessario “consenso unanime” delle amministrazioni condividenti il 
controllo per l’assunzione di univoche decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività 
sociale. 
Nella nota diramata in data 15 febbraio 2018, dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle 
partecipazioni pubbliche costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sostiene che, 
in considerazione del fine ultimo della riforma volta all’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al 
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contenimento della spesa, il “controllo pubblico” sussista anche nel caso in cui più Pubbliche 
Amministrazioni esercitino un controllo congiunto sulla partecipata mediante “comportamenti 
concludenti”, pur in assenza di un “coordinamento formalizzato”. 
Le linee guida recentemente emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del 
Tesoro, in accordo con la Corte dei Conti, affrontano la questione distinguendo il c.d. “controllo 
solitario” dal c.d. “controllo congiunto”, presente nel caso in cui una pluralità di soci eserciti il controllo 
per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali ovvero disponga della 
maggioranza assoluta o di un numero di voti tali da esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 
ordinaria, anche tramite “comportamenti concludenti”. 
Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la ”tramite” è controllata da più 
enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di 
razionalizzazione da adottatre ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la 
società tramite devono utilizzare opportune modalità di coordinamento (ad es. la confernza dei 
servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, 
da rendere nota agli organi scietari. 
Per quanto detto, la Camera di Commercio Chieti Pescara non detiene dunque partecipazioni in 
società (non appartenenti al sistema camerale) che possano essere qualificate “in controllo 
pubblico”, eccezion fatta per quella nella Marina di Pescara Suarl, la quale, a sua volta, detiene una 
partecipazione ininfluente in Terre del Piacere scrl; tenuto conto della esiguità della partecipazione 
(0,98%) e del fatto che la Società in parola è in fase di scioglimento, il presente documento non 
prenderà in considerazione questa fattispecie. 
Situazione particolare è quella riferibile alle partecipazioni riguardanti le società “in–house” 
appartenenti al sistema camerale, per le quali la sussistenza del controllo analogo, elemento 
caratterizzante la specifica fattispecie, implica a parere degli uffici, la contestuale indiscutibile 
presenza di situazioni di controllo pubblico. 
In ragione peraltro del limitato peso relativo delle partecipazioni della Camera di Commercio Chieti 
Pescara nelle società in–house di sistema, nella relazione tecnica non sono considerate le 
partecipazioni di secondo livello detenute per loro tramite, e per lo stesso motivo non vengono 
ritenute adottabili iniziative autonome per fornire ai rispettivi organi societari indicazioni per il 
conseguimento di obiettivi riguardanti il contenimento dei costi di funzionamento o per suggerire linee 
di indirizzo circa eventuali misure di razionalizzazione da adottare. Pur tuttavia, stante la condivisione 
da parte dei soci pubblici del controllo analogo sulle partecipate in questione, l’economicità della 
gestione e il rispetto della normativa in vigore sono aspetti costantemente presidiati, considerato 
l'assoggettamento generale dei soci al D. Lgs. n. 175/2016 e le linee di indirizzo fornite dall'Unione 
Italiane delle Camere di Commercio. 
Pertanto le società partecipate della Camera di Commercio Chieti Pescara sottoposte alla 
Razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP sono, al momento, solo quelle a 
partecipazione diretta.  
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Al fine di valutare l’utilità, la coerenza, le finalità e la salute finanziaria di ciascuna partecipazione 
societaria detenuta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, si entra nel dettaglio di ciascuna 
delle partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018. 
Si fa presente che tutte le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio Chieti Pescara nelle 
società oggetto della revisione, rispettano i requisiti di cui all’art. 4 del D.lgs. 175/2016 s.m.i., nonché 
i requisiti di cui al comma 2 dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016 s.m.i.- 
 
 

NOME PARTECIPATA  CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Infocamere ScpA 02313821007 0,24% Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 

Borsa Merci Telematica 

Italiana ScpA 

06044201009 0,01% Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione (n. 1 azione ex 

CCIAA Chieti) 

Borsa Merci Telematica 

Italiana ScpA 

06044201009 0,02% Dismissione deliberata nel Piano di 

revisione straordinaria (n. 2 azioni ex 

CCIAA Pescara) 

ISNART ScpA 04416711002 12,32% Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 

Marina di Pescara Suarl 01672470687 100% Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 

FLAG Costa dei 

Trabocchi Scarl 

02380540696 24% Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

GAL Maiella Verde 01598220695 6,79% Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

Costa dei Trabocchi 

Scarl 

02573470693 38,66% Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

DINTEC Scarl 04338251004 0,19% Dismissione deliberata nel Piano di 

revisione straordinaria 

Retecamere Soc. Cons. 
08618091006 

0,36% In scioglimento e liquidazione 

Tecnoservicecamere 

ScpA 

04786421000 
0,01% In dismissione 

Soc. Cons. Trigno-

Sinello 

01968770691 
10,73% Dismissione deliberata nel Piano di 

revisione straordinaria 

C.I.S.M. – Consorzio 

Distretto Ind.le della 

Maiella 

01951690690 
1,325% Dismissione deliberata nel Piano di 

revisione straordinaria 

Chietino Ortonese Scarl 
02218160691 

4% In scioglimento e liquidazione 
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Allo stato attuale, per le partecipazioni detenute in società in stato di scioglimento e liquidazione si è 
in attesa della chiusura delle relative procedure di liquidazione; per le partecipazioni dismesse, 
invece, si procederà a sollecitare le società affinché provvedano alla liquidazione in denaro della 
quota di partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio, sul valore determinato secondo i 
criteri stabiliti dall’art. 2437/ter, comma 2, del Codice Civile. 
Nel mese di dicembre 2018, la quota dismessa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara in 
Uniontrasporti Soc. Cons. a r.l. è stata acquistata dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia, 
al valore di liquidazione di € 809,22. 
 
 

 

 
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, ad eccezione di 
quelle in fase di dismissione e per quelle in liquidazione, si è compilata una scheda di dettaglio. 
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1 InfoCamere S. Consortile p.A. – CF 02313821007 

 
 InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano: affianca le Camere di 
commercio nella loro “mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi 
tra imprese e Pubblica Amministrazione. 
Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di 
Commercio italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e 
consultazione da parte di imprese, professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 
Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e 
strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro 
informatico: caratteristica che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 
Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su 
www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio realizzato da InfoCamere, che 
permette di accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, 
nel Registro Protesti e nei Registri delle imprese europee. 
 Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie 
di conservazione sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso 
alle banche dati camerali, ma è un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – 
che consente a imprese e professionisti di inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a 
tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la nascita e la vita delle aziende, permettendo 
alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero 
sistema delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi 
istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda 
Digitale correlati al rafforzamento della competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale 
italiano. 
 Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare 
processi complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la 
firma digitale, i portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la  fatturazione elettronica e l’Istituto 
di Pagamento -registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo centrale 
delle Camere di Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo la possibilità di aprire veri e 
propri conti accessibili da tutto il sistema bancario ed integrati nei servizi telematici offerti dal sistema 
camerale. L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle 
Camere, alla realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità 
centralizzata via internet e intranet. 
 InfoCamere, inoltre, progetta, realizza, eroga e fornisce assistenza su servizi informatici 
per il trattamento sicuro e la conservazione di informazioni, documenti informatici e identità digitali 
per le Camere di Commercio, le Pubbliche Amministrazioni e terzi tramite un Sistema di Gestione 
aziendale certificato secondo gli standard ISO: Sistemi di gestione qualità (ISO9001). 
InfoCamere ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa 
(D.Lgs.231/01) ed il relativo Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro (secondo le Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del 
D.Lgs.81/2008. 
In particolare, nell’anno 2018, Infocamere ha raggiunto traguardi positivi nell’innovazione e nello 
sviluppo dei servizi, in risposta ai mutamenti del quadro normativo; il 2018 è stato caratterizzato da 
alcuni risultati particolarmente significativi: il sostegno al processo di digitalizzazione delle Camere e 
delle imprese ed in particolare quanto realizzato su piattaforma CRM, servizi digitali  e formazione 
verso il personale camerale; le iniziative per l’efficientamento dei processi interni delle Camere (come 
ad esempio, il consolidamento della nuova suite di contabilità camerale e la diffusione dello strumento 
di collaboration Google Suite); la crescita rilevante della base di utenti delle banche dati camerali, 
utenti diretti e operatori dell’informazione; l’avvio di un programma pluriennale per il potenziamento e 

http://www.registroimprese.it/


 

 

13 

 

miglioramento di tutto l’iter della pratica del Registro Imprese; l’evoluzione e la diffusione  del servizio 
SUAP; le molteplici iniziative per la razionalizzazione ed innovazione del Data Center, il “motore” delle 
attività di InfoCamere; la costituzione e l’avvio di Iconto Srl, una nuova società partecipata al 100% da 
InfoCamere, cui sono state conferite le attività di Istituto di Pagamento. 

 Per quanto concerne la governance di Infocamere, In base alla normativa applicabile, essa è 
articolata come segue: 

 

Consiglio di Amministrazione 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale 
spettante 

Note 

TAGLIAVANTI Lorenzo PRESIDENTE €   40.000,00  

SANTOCONO Antonio VICE PRESIDENTE €   16.000,00  

VASCO Elena CONSIGLIERE €   16.000,00  

GRANDI Giada CONSIGLIERE €   16.000,00  

SANGALLI Carlo Giuseppe 
Maria 

CONSIGLIERE €   16.000,00  

 

Collegio dei Revisori 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale 
spettante 

Note 

BOLATTO Guido PRESIDENTE €   16.000,00  

BENEDETTO Laura SINDACO EFFETTIVO €   12.000,00  

BOARETTO Stefano SINDACO EFFETTIVO €   12.000,00  

SODINI Alberto SINDACO SUPLLENTE   

PALLADINO Lorella SINDACO SUPPLENTE   

 

 Comitato per il controllo analogo con Ambrosi Alessandro, Attanasio Luigi, Ciccioni Alessandro, 

Coscia Gian Paolo, Mencaroni Giorgio, Sabatini Gino, Sportelli Luigi; 

 Società di Revisione: BDO Italia SpA (compenso annuo € 14.540,00 annuo); 

 Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: Ghezzi Paolo; 

 Organismo di Vigilanza: Bellei Stefano in qualità di Presidente (compenso € 9.600,00), Fabozzi 

Raffaele, in qualità di Componente esterno, e Mazzucato Maria Cristina, in qualità di 

Componente interno (compenso per ciacun componente € 6.400,00). 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02313821007 

Denominazione  
Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di 

Commercio Italiane per Azioni 
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NOME DEL CAMPO 

 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero 

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 

società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP  00161 

Indirizzo  Via Giovanni Battista Morgagni, 13 

Telefono  06442851 

FAX  0644285255 

Email  protocollo@pec.infocamere.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 J.63.11.1 – Elaborazione dati 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(1)

 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(2)

 
-- 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(3)

 

-- 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

(1)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(2)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 
Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 

regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  836, di cui 4 contratti somministrazione 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
94.496 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
58.198 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 252.625 338.487 643.020 249.950 117.195 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel 

campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così 

come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla 
o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 

alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o 
“Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio 

di esercizio né per quello consolidato). 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

90.156.005 83.896.574 80.486.459 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.295.787 3.140.024 4.641.318 

di cui Contributi in conto esercizio 1.095.000 365.002 --- 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sotto-

sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi 

quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO 
 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

5.315.974 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 13.775.453 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 12.028.182 

Totale Immobilizzazioni (B) 31.119.609 

C) II–Crediti (valore totale) 41.703.476 

Totale Attivo 139.278.471 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 17.670.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

3.543.371/9.975.274 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 252.625 

Patrimonio Netto  47.406.890 

D) – Debiti (valore totale) 75.697.821 

Totale passivo 139.278.471 
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NOME DEL CAMPO 
 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

96.919.721 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

90.156.005 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.295.787 

di cui "Contributi in conto esercizio" 1.095.000 

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

96.814.405 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del 

lavoro 

51.339.669 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(3)

 0,24% 

Codice Fiscale Tramite 
(4)

 -- 

Denominazione Tramite (organismo) 
(4)

 
-- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(5)

 
-- 

(3)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(4)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(5)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo* nessuno 

* La Società Infocamere è in-house per cui si esercita sulla stessa un “controllo analogo”. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se 

il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 
coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle 
Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la 
gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori.  

Oneri a carico dell’Amministrazione € 11.267 quale contributo consortile 
€ 425.006 per affidamenti servizi 

Modalità affidamento 
 
Diretto 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(6)

  
--- 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(7)

 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(8)

 --- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(8)

 
--- 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

--- 

Note 

Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di 
commercio italiane. La società risulta indispensabile per l’assolvimento delle 
funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a 
livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per 
legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b).  
La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la 
tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il 
tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica 
del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente 
rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed 
informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura, 
altresì, la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui 
tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è 
l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra.  
Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e 
l’attività svolta dalla società partecipata.La società svolge compiti e funzioni 
previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 
Legislativo n. 219/2016.  

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari 

all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri 

organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo 

analogo congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id 

domanda 193 - numero protocollo 0008556 del 29/01/2018 - data avvio 

istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/11/2018).  

(6)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(7)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(8)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta 
attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 

oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

 

ICONTO Srl (partecipata al 100%) è stata costituita da Infocamere come unico socio nell’aprile 2018 
con un capitale sociale iniziale di 800.000 euro per svolgere le attività di prestazione dei servizi di 
pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 3 del Testo Unico Bancario. La società è 
stata autorizzata a svolgere l’attività dalla Banca d’Italia il 20 settembre 2018 e ha iniziato ad operare 
come istituto di pagamento in data 15 novembre 2018 a seguito del conferimento da parte di 
infocamere del ramo d’azienda relativo all’istituto di pagamento – costituito mediante patrimonio 
destinato nel 2012; a seguito di tale conferimento il capitale sociale della società è salito a 2.500.000 
euro. L’attività viene svolta nelle sedi di Roma e Padova. 
Il bilancio relativo all’esercizio 2018 (anno di costituzione della società), redatto secondo i principi 
contabili internazionali emanati dallo IASB e le relative interpretazioni emanate dall’IFRIC omologati 
in vigore al 31 dicembre 2018, nonché in conformità alle istruzioni della Banca d’Italia del 22 
dicembre 2017, presenta un margine di intermediazione pari a 194 euro circa con un risultato 
d’esercizio negativo per euro 71.000 circa. 
 
Job Camere Srl (partecipata al 40,69%), nel luglio 2015 l’assemblea dei soci ha deliberato la messa 
in liquidazione volontaria della società, che dopo la scissione del 2009 che aveva dato origine a IC 
Outsorcing SCrl, aveva mantenuto la sola attività di agenzia per il lavoro, ottenendo nel 2010 dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione a tempo indeterminato a svolgere tale 
attività, rivolta essenzialmente alla somministrazione a tempo indeterminato e a termine di personale 
ai soci (Camere di Commercio, Unioni ed altri soggetti del sistema camerale). E’ stato previsto che 
l’attività prosegua dopo la messa in liquidazione fino alla scadenza dei contratti in corso alla data 
della deliberazione. L’attività viene svolta nella sede di Padova. 
Il bilancio relativo all’esercizio 2018 riporta un valore della produzione di 2,7 milioni di euro con un 
risultato netto positivo di 1,440 milioni di euro circa dovuto allo storno di un fondo accantonato negli 
anni precedenti e non più ritenuto necessario. 
 
IC Outsorcing SCrl (partecipata al 38,59%), società consortile del Sistema Camerale, presta ai 
propri soci servizi relativi alla predisposizione, realizzazione e gestione di attività volte 
all’immagazzinamento e alla movimentazione di archivi cartacei, nonché al loro riversamento, 
conservazione e archiviazione con strumenti ottici; la prestazione di servizi di acquisizione ed 
elaborazione dati; la gestione in outsorcing di procedimenti amministrativi anche presso le sedi dei 
clienti. Le attività vengono svolte avvalendosi delle unità operative presenti in Padova, Roma, Milano, 
Agnadello (CR), Marciano della Chiana (AR) e in unità produttive costituite presso i clienti. 
Il bilancio relativo all’esercizio 2018 riporta un valore della produzione di 16,8 milioni di euro con un 
risultato netto positivo di 31 mila euro circa. 
 
Ecocerved Srl (partecipata al 37,65%), opera nel settore dell’ambiente ed in particolare la sua 
attività è diretta alla produzione e distribuzione di dati relativi all’ambiente e all’ecologia, con specifico 
riferimento alla realizzazione e gestione di software, banche dati, sistemi informativi e di 
monitoraggio per i quali le Camere di Commercio abbiano competenze derivanti dalla legislazione o 
abbiano stipulato accordi con altri enti della Pubblica Amministrazione. 
Il bilancio relativo all’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione riporta un valore 
della produzione di 9,3 milioni di euro con un risultato netto di 215 mila euro circa. 
Oltre a Job Camere Srl, IC Outsorcing Scrl, Ecocerved Scrl, InfoCamere detiene le seguenti 
partecipazioni: Digicamere Scrl (13%) e Retecamere Scrl in liquidazione (2,30%). 
Le partecipazioni nelle società IConto Srl, Ecocerved Scrl, IC Outsorcing Scrl e Digicamere Scrl, 
sono strumentali alle finalità di Infocamere e consentono ad oggi di garantire delle sinergie operative. 
Con riferimento a Job Camere Srl in liquidazione e a ReteCamere Scrl, la partecipazione di 
InfoCamere è già temporalmente limitata alla chiusura della procedura di liquidazione. 
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2 B.M.T.I. ScpA – CF 06044201009 

 
 

 La Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. è stata istituita dal Ministro delle politiche agricole 
alimentari forestali e del turismo “Mipaaft” con Decreto Ministeriale n. 174 del 2006, integrato e 
modificato dal Decreto Ministeriale n. 92 del 2012. 
BMTI costituisce un unicum nel panorama dei soggetti istituzionali e di diritto pubblico a vario titolo 
operanti nel settore di riferimento in quanto vanta una titolarità esclusiva nell’esercizio dei relativi 
compiti e funzioni statutarie. 
In quest’ambito il Mipaaft nel sostenere e promuovere l’ammodernamento complessivo del sistema 
delle borse merci verso il conseguimento di adeguati livelli di efficienza e trasparenza dei mercati, si 
avvale dei servizi resi da BMTI per la costituzione dei mercati telematici e la promozione delle 
relative contrattazioni ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 175 del 2016 ovvero come 
“società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi 
di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica 
missione di pubblico interesse”, in virtù di “specifiche disposizioni, contenute in regolamenti 
ministeriali”. 
 Fin dalla originaria istituzione di BMTI, il Mipaaft ha contribuito alla realizzazione di progetti 
presentati dalla stessa Società allo scopo di promuoverne i compiti e le funzioni tra gli operatori dei 
mercati telematici. Dall’anno 2016, su indicazione della Corte dei Conti, il Mipaaft ha inquadrato i 
servizi resi da BMTI al Mipaaft quali servizi resi in regime di esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2) 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, da tale data sono stati sottoscritti specifici contratti di 
prestazione di servizi soggetti ad IVA a seguito dell’affidamento ad un unico operatore. 
Ad oggi, i servizi che BMTI eroga nei confronti del Mipaaft sono finalizzati sia all’attivazione e al 
funzionamento dei mercati telematici tramite la realizzazione di iniziative di promozione e di 
formazione, che al supporto tecnico. 
Quanto alla prima categoria di servizi resi da BMTI è tutta collegata all’attivazione e al maggior 
utilizzo delle piattaforme telematiche di contrattazione, anche di tipo sperimentale, da parte degli 
operatori di mercato al fine di rendere i mercati più regolamentati e trasparenti. 
Quanto alla seconda tipologia di servizi (supporto tecnico), BMTI – in attuazione di quanto previsto 
dal comma 4 dell’art. 6-bis della L. 91/2015 – è la struttura tecnica cui è affidato il compito di 
supportare l’attività delle Commissioni Uniche Nazionali. In attuazione di tale disposizione normativa, 
il D. M. interministeriale Mipaaft-Mise n. 72/2017 ha previsto al comma 6 dell’articolo 4 che il “Mipaaft 
si avvale del supporto tecnico di BMTI S.c.p.a. al fine di assicurare le funzioni di segreteria delle 
Commissioni Uniche Nazionali”. 
 BMTI è una società consortile costituita esclusivamente da organismi di diritto pubblico. Nello 
specifico, è partecipata da 67 Camere di Commercio, 3 Unioni regionali e da Unioncamere. 
BMTI opera secondo il modello dell’in-house providing, rafforzando le competenze storiche del 
sistema camerale nell’ambito delle Borse Merci e della rilevazione dei prezzi all’ingrosso e delle 
tariffe. Va osservato, infatti, che risale al 1913 la legislazione sulle Borse di commercio alle quali le 
Camere sono tenute ad assicurare supporto organizzativo e che il DPR n. 620/1955 chiama le 
Camere di commercio alla formazione delle mercuriali e dei listini prezzi, cui poi fa riferimento l’art. 
1474 del codice civile che ne sancisce il valore legale. Competenze che le Camere di commercio 
esercitano per portare trasparenza ai mercati a beneficio delle imprese e dei consumatori, nonché 
degli enti pubblici a supporto delle loro attività di monitoraggio dei mercati e di programmazione delle 
politiche economiche. Tali competenze sono state riaffermate e valorizzate con il Decreto legislativo 
di riforma delle Camere di commercio n. 219 del 25 novembre 2016. Infatti, tra le funzioni previste 
nella nuova formulazione del comma 2 dell’art. 2 della legge 580/1993, vi sono quelle di rilevazione 
dei prezzi e delle tariffe e di tutela del consumatore di cui alla lettera c) e quelle di sostegno alla 
competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica di cui alla lettera 
d). Peraltro, sulla competenza nella rilevazione di prezzi e tariffe è intervenuta indirettamente anche 
la Corte costituzionale nel 2017 nell’ambito di due sentenze: la n. 86 depositata il 13 aprile e la n. 
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261 depositata il 13 dicembre, ricordandone sia la storicità che la riconferma intervenuta con la 
recente riforma. 
BMTI, nella sua qualità di società in house del Sistema camerale, supporta le Camere di Commercio 
nell’esercizio coordinato e razionale delle sopracitate funzioni, da un lato, fornendo supporto alla 
diffusione e valorizzazione del patrimonio informativo del sistema camerale in materia di prezzi e 
tariffe, dall’altro, sviluppando nuovi servizi su prezzi e tariffe costruiti ad hoc per le imprese, per la 
pubblica amministrazione e per i consumatori. 

 Da Statuto, i Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle 
proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell’in-house providing 
indipendendemente dalla quota posseduta, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 
50 del 2016. 
Si evidenziano in particolare le seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di 
riferimento: 
- articolo 16, secondo cui l’assemblea dei Soci stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento 

della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali, definisce le linee guida strategiche delle 

società, approva il programma di attività e il piano economico per l’esercizio dell’anno 

successivo, discute e approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli 

utili, controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed 

economicità della gestione; 

- articolo 34, che prevede un Comitato per il controllo analogo formato da un numero massimo di 

3 componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio, il cui mandato 

statutario è la vigilanza ed il controllo sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati 

dall’Assemblea dei soci. 

- articolo 21, secondo cui “La Società è amministrata, in base alla legge, da un Organo 

Amministrativo monocratico denominato Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di 

Amministrazione composto da tre membri; 

- articolo 6 che limita ai soli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere 

di Commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi la possibilità di 

detenere quote sociali; 

- articolo 5, secondo cui “Le attività secondo il modello dell’in house providing, di cui ai precedenti 

commi 3 e 4 del presente articolo, sono svolte prevalentemente in favore o su richiesta dei propri 

consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge”. 

 Per quanto concerne la governance di BMTI, in base alla normativa applicabile, essa è 
articolata come segue: 

 

Consiglio di Amministrazione 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale spettante 
Note 

ZANLARI Andrea PRESIDENTE €   20.880,00  

DE SIMONE Tommaso CONSIGLIERE €   2.952,00  

GRANDI Giada CONSIGLIERE €   2.952,00  

 

Collegio dei Revisori 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale spettante 
Note 
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BUSCAINI Maurizio PRESIDENTE €   6.000,00  

ZANICHELLI Camilla SINDACO EFFETTIVO €   3.000,00  

PASTENA Walter SINDACO EFFETTIVO €   3.000,00  

PETTINATO Alessandro SINDACO SUPLLENTE ---  

HELL Barbara SINDACO SUPPLENTE ---  

 

 Comitato per il controllo analogo con Algieri Klaus Presidente, Tamburini Valter Componente e 

Fedalto Giuseppe Componente (compenso forfettario annuo € 2.952,00); 

 Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: Cuomo Riccardo; 

 Organismo di Vigilanza: Orazi Marco (compenso forfettario annuo € 5.000,00) 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
(2)

 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 

No 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero 

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 

società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP  00187 

Indirizzo  Piazza Sallustio, 21 

Telefono  06/44252922  

FAX  06/86603206 

Email  bmti@ticertifica.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 K.66.11 – Amministrazione di mercati finanziari 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(1)

 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 



 

 

26 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(2)

 

Decreto Ministro delle politiche Agricole alimenatri forestali e del 

turismo n. 174 del 2006, integrato e modificato dal Decreto 

Ministeriale n. 92 del 2012. 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(2)

 

-- 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

(9)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(10)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 
Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 

regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
12 dipendenti a tempo indeterminato 

11 dipendenti a tempo determinato 

5 apprendisti 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
27.179 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
17.354 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.976 26.776 2.335  8.246  7.096  

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel 

campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così 

come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla 
o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 

alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o 
“Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio 

di esercizio né per quello consolidato). 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2.010.564 1.327.417 4.948.584 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  20.837 8.987 383.177 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sotto-

sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi 

quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO 
 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

201.557 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 41.785 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 12.000 

Totale Immobilizzazioni (B) 255.342 

C) II–Crediti (valore totale) 717.087 

Totale Attivo 9.675.161 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 2.387.372 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

128.515 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.976 

Patrimonio Netto  2.518.863 

D) – Debiti (valore totale) 6.880.600 

Totale passivo 9.675.161 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

4.218.841 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

2010.564 

A5) Altri Ricavi e Proventi 20.837 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

4.071.019 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del 

lavoro 

1.697.671 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta 
(3)

 0,01% 

Codice Fiscale Tramite 
(4)

 --- 

Denominazione Tramite (organismo) 
(4)

 
--- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(5)

 
--- 

(11)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(12)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(13)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

*La Società BMTI è una società in-house per cui si esercita sulla stessa un “controllo analogo”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se 

il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 
coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, 

lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società progetta e realizza software necessari per la gestione 
della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha 
competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della 
piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, 
agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. 

Oneri a carico dell’Amministrazione € 4.158,00 quota consortile anno 2018 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(6)

  
--- 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(7)

 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(8)

 --- 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(8)

 
--- 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

--- 

Note  

(14)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(15)
 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(16)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta 
attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
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partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 

oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 
 
Le consistenze economiche, finanziarie e patrimoniali di BMTI evidenziano una sana gestione 
della Società, coerente con la sua forma giuridica consortile, come si evince dai seguenti 
indicatori di solidità e liquidità: 

 

 
Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

Indice di indebitamento) 

(mezzi di terzi / mezzi propri) 
2,84 2,79 2,04 

    

Indipendenza finanziaria 

(patrimonio netto / capitale investito) 
26,03% 26,35% 32,94% 

    

Indice di struttura primario 

(patrimonio netto / immobilizzazioni nette) 
54,50% 78,28% 136,52% 

    

Indice di struttura secondario 

(patrimonio netto+debiti m/l termine / 

immobilizzazioni nette) 
1,89 2,44 3,78 

    

Indice di liquidità primaria 

(attività correnti / passività correnti) 4,64 3,58 8,58 

    

Margine di tesoreria 

(attività correnti – passività correnti) 3.420.621,12 € 4.421.489,70 € 5.056.636,30 € 

    

Indice di disponibilità 

(attività circolanti / passività correnti) 5,38 3,69 8,60 

    

Capitale circolante netto 

(attivo circolante - passività correnti) 4.114.494,76 € 4.616.792,07 € 5.065.860,97 € 

 
Gli indicatori di cui sopra evidenziano: 

- un adeguato livello di solidità aziendale, con impieghi a medio e lungo termine 
interamente finanziati da fonti a medio e lungo termine; 

- un adeguato livello di liquidità; 
- un capitale circolante netto positive e un buon indice di indipendenza finanziaria. 
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INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

La Borsa Merci Telematica Italiana non detiene partecipazioni. 
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3 ISNART S.C.P.A. – CF 04416711002 

 

 ISNART è una società consortile senza scopo di lucro a capitale interamente pubblico ed 

appartenente al Sistema Camerale Italiano. 

La società - da Statuto - ha per oggetto di valorizzare, sviluppare e promuovere il turismo e 

risorse turistiche. In particolare ha il compito di realizzare, organizzare e gestire le seguenti 

attività: studi e ricerche sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole 

iniziative nell'ambito del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di 

altri organismi. 

 Per lo svolgimento dei suoi compiti può operare anche in accordo ed in stretta collaborazione 

con le università e con istituti di ricerca pubblici e privati, realizzando ricerche e studi sul fenomeno 

turistico propriamente detto, ma anche sulle attività che ne costituiscono l'indotto, seguendo 

metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare, riguardanti cioè l'economia, la sociologia, la 

statistica, l'urbanistica, l'ambiente. La società affianca ed assiste le camere di commercio italiane e, 

nel suo complesso, gli organismi del sistema camerale italiano per l'attuazione dei compiti previsti 

dall'art. 2, comma 2, lett. d-bis), della legge n. 580/1993. 

La società a titolo esemplificativo, svolge a favore dei propri consorziati le seguenti attività: 

 la promozione e la gestione di attività di servizi quali, tra l'altro, l'elaborazione di dati, la 
costituzione e la fornitura di banche dati ed osservatori, la predisposizione di modelli di 
simulazione; 

 lo svolgimento di attività editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri 
prodotti e servizi, nonché dei prodotti di terza economia; 

 l'organizzazione e la realizzazione  di convegni, seminari, incontri e dibattiti in ambito 
economico- turistico attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzi; 

 la promozione dell'attività congressuale; 

 la promozione delle attività del settore turistico in Italia e, indirettamente, all'estero; 

 l'ideazione, realizzazione, diffusione di marchi di qualità; 

 la fornitura di tutti i servizi di supporto alle attività di promozione turistica; 

 la fornitura di tutti i servizi connessi alle richieste di finanziamenti, contributi e concessioni 
nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale. 

A seguito del D.L.vo n. 219/2016 “Riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere 
di Commercio” che consolida il ruolo del Sistema camerale in materia di turismo attribuendo alle 
Camere di Commercio funzioni relative alla “valorizzazione del Patrimonio culturale nonché 
sviluppo e Promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti…” e 
dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, il 
ruolo di ISNART, quale soggetto funzionale alla valorizzazione delle risorse del territorio a 
beneficio dei turisti e delle imprese, diventa sempre più solido. 
 Da Statuto, i Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle 
proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'in-house providing 
indipendentemente dalla quota posseduta, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 
50 del 2016. 
Si evidenziano in particolare le seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di 
riferimento: 

- articolo 10, secondo cui all'assemblea dei Soci consorziati è demandata l'approvazione dei piani 

strategici, industriali, finanziari e delle politiche generali della società, come pure l'approvazione 

del bilancio, del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo nonché l'assunzione 

e vendita di partecipazioni in società. 

- articolo 20, che prevede un Comitato per il controllo analogo formato da un numero massimo di 

tre componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio su proposta del 
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Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, il cui mandato statutario è la 

vigilanza ed il controllo sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 

piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci. 

- articolo 13, secondo cui "La Società è amministrata, in base alla legge, da un Organo 

Amministrativo monocratico denominato Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di 

Amministrazione composto da tre membri”; 

- articolo 3, relativo al rispetto del limite dell'ottanta per cento del fatturato relativamente ai servizi 

rivolti ai soci. 

 Per quanto concerne la governance di ISNART, in base alla normativa applicabile, essa è 
articolata come segue: 

 Assemblea dei Soci partecipata da Unioncamere, 31 Camere di commercio e 4 Unioni 

Regionali; 

 

Consiglio di Amministrazione 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale 
spettante 

Note 

Roberto Di Vincenzo PRESIDENTE €   15.000,00  

Erica Corti CONSIGLIERE €   2.100,00  

Stefano D'Amato CONSIGLIERE €   2.100,00  

 

Collegio dei Revisori 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale 
spettante 

Note 

Antonio Guastoni PRESIDENTE €   6.000,00  

Maria Rita Sanguigni SINDACO EFFETTIVO €   3.000,00  

Francesco Antonelli SINDACO EFFETTIVO €   3.000,00  

Sandro Pettinato SINDACO SUPLLENTE   

Alberto Tenneriello SINDACO SUPPLENTE   

 

 Comitato per il controllo analogo con Stefano Morandi Presidente, Alessandro Ambrosi 

Componente, Natalino Gigante Componente; 

 Società di Revisione: UHY Bompani srl (Compenso € 6.900); 

 Organismo di Vigilanza: Luciano Quadrini; 

 Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: Lucyna Luksik. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04416711002 
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NOME DEL CAMPO 

 

Denominazione  
Istituto Nazionale Ricerche Turisctiche – ISNART - Società 

Consortile per Azioni 

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero 

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 

società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP  00187 

Indirizzo  Piazza Sallustio, 21 

Telefono  062039891 

FAX  06203989222 

Email  isnart@legalmail.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 M.70.21 – Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di 

sviluppo e fattibilità, Promozione, Formazione, nel settore del 

turismo. 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(1)

 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(1)

 
-- 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(2) 

-- 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

(1)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
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(2)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 
Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 

regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 componenti CdA 
1 Procuratore Generale 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
11.868 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.480 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 52.060 6.817 4.473 -493.920 -196.662 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel 

campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così 

come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla 
o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 

alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o 
“Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio 

di esercizio né per quello consolidato). 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.829.183 1.306.146  1.029.088  

A5) Altri Ricavi e Proventi  56.157 7.899  1.962.840  

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sotto-

sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi 

quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO 
 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

0 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 9.594 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 27.783 

Totale Immobilizzazioni (B) 37.377 

C) II–Crediti (valore totale) 774.814 

Totale Attivo 1.275.627 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 292.184 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

565 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 7.644 

A) IX Utili (perdite) esercizio 52.060 

Patrimonio Netto  352.453 

D) – Debiti (valore totale) 606.972 

Totale passivo 1.275.627 
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NOME DEL CAMPO 
 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

1.885.340 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

1.829.183 

A5) Altri Ricavi e Proventi 56.157 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

1.825.017 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del 

lavoro 

823.080 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(3)

 12.32% 

Codice Fiscale Tramite 
(4)

 -- 

Denominazione Tramite (organismo) 
(4)

 
-- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(5)

 
-- 

(3)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(4)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(5)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo* nessuno 

*La Società ISNART è una società in-house per cui si esercita sulla stessa un “controllo analogo”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se 

il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 
coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, 

lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la 
promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, 
ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, 
anche su singole iniziative nell’ambito del settore  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(6)

  
--- 

Oneri a carico dell’Amministrazione € 3.000,00 quota consortile anno 2018 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(7)

 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(8)

 --- 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(8)

 
--- 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

--- 

Note  

(6)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(7)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(8)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta 
attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività 

oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 
 

In una logica di presidio dello "stato di salute" della società sono riportati di seguito alcuni 

indici di bilancio sull'orizzonte temporale degli ultimi 4 anni. 
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 2015 2016 2017 2018 

R.O.I. (Return on investment) 

risultato operativo/totale attivo 

 

-33,90% 1,49% 0,98% 4,81% 

 2015 2016 2017 2018 

R.O.S. (Return on Sales) 

risultato operativo/ricavi 

 

-45,09% 0,59% 0,80% 3,25% 

 2015 2016 2017 2018 

R.O.E. (Return on Equlty) 

risultato d'esercizio/patirimonio netto 

-108,29% 1,27% 1,89% 14,77% 

 

Dall'andamento degli indici si evince come ISNART nel periodo 2015-2018 presenti una redditività 

che via via negli anni va migliorando. Nel 2018 l'indice R.O.E. si attesta al più che positivo valore 

del14,77%, mentre l'indice R.O.S. si attesta al 3,25%. 

 

Indici patrlmoniali e finanziari 2015 2016 2017 2018 

Rapporto di Indebltamento 

debiti/totale attivo 

42,88% 40,70% 33,32% 45,28% 

 

Il rapporto di indebitamento, rimasto pressoché costante negli anni, evidenzia il grado di solidità 

patrimoniale della Società e il suo equilibrio finanziario. 

 

INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

SI.CAMERA S.c.r.l. – Sistema Camerale Servizi Società Consortile a responsabilità limitata – la 
cui compagine sociale vanta la presenza di 57 Soci (l’Unioncamere, 54 tra Camere di commercio e 
Unioni Regionali, 2 Agenzie di Sistema) distribuiti su tutto il territorio nazionale, è un’Agenzia delle 
Camere di commercio d’Italia. Si occupa di progetti integrati ed eroga servizi coerenti con le 
funzioni ed i compiti che la legislazione assegna alle Camere di commercio, alle loro Unioni 
regionali ed all’Unioncamere nazionale.  
ISNART detiene nella predetta società un partecipazione del valore nominale di € 3.179, pari allo 
0,08% del capital sociale. 

 
  

https://www.sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/2018CompagineSocialeSiCameraDIC.pdf
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4 Marina di Pescara S.r.l. – CF 01672470687 

 
 La società Marina di Pescara ha per oggetto la realizzazione e la gestione di porti turistici e 
quindi la costruzione delle opere portuali e la gestione diretta e/o indiretta dell'infrastruttura in 
regime di concessione, nonché di tutte quelle attività complementari alla nautica da diporto ed in 
qualsiasi modo direttamente e/o indirettamente connesse all’attività principale, secondo quanto 
disposto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100 del 16 
giugno 2017. In tale contesto la società può compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, 
mobiliari ed immobiliari utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. in ogni caso le 
operazioni finanziarie e l’assunzione di partecipazione non saranno rivolte al pubblico ed avranno 
luogo nel rispetto della legge 24 febbraio 1998 n.58. Può inoltre svolgere le attività e le funzioni ad 
essa delegate dal socio unico ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d) del d.lgs. 175/2016 come 
modificato dal d.D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017. 

 Per quanto concerne la governance della società Marina di Pescara, essa è articolata come 
segue: 

 

Consiglio di Amministrazione 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale spettante 
Note 

Di TECCO Luca PRESIDENTE €   12.000,00 Gettone € 103 

VOLPE Camillo CONSIGLIERE --- Gettone € 103 

ODOARDI Cristian CONSIGLIERE --- Gettone € 103 

 

Collegio dei Revisori 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale spettante 
Note 

PATRICELLI Amedeo PRESIDENTE €   4.500,00 Gettone € 103 

BORA Enrico SINDACO EFFETTIVO €     3.000,00 Gettone € 103 

SCATTOLINI Dina SINDACO EFFETTIVO €   3.000,00 Gettone € 103 

CIATTONI Bonifacio SINDACO SUPLLENTE ---  

FORCUCCI Alberto SINDACO SUPPLENTE ---  

 

 Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: Santori Bruno. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01672470687 

Denominazione  Marina di Pescara Società a responsabilità limitata 
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NOME DEL CAMPO 

 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero 

chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 

società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Pescara 

Comune Pescara 

CAP  65126 

Indirizzo  Lungomare Papa Giovanni XXIII, n.1 

Telefono  085454681 

FAX  0854546833 

Email  marinape@pec.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 H.52.22.09 – Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e 

per vie d’acqua 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
(1)

 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
(2)

 
-- 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato 
(2)

 

-- 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

(17)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
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(18)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 
Nel presente riquadro: 

-
 con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 

regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  13 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
14.677 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
13.084 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 19.663 51.451 -151.268 -114.276 -114.276 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel 

campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così 

come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla 
o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 

alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio 
(3)

 Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o 
“Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio 

di esercizio né per quello consolidato). 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2.597.734 2.664.603 2.667.845 

A5) Altri Ricavi e Proventi  24.420 17.231 44.860 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sotto-

sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi 

quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO 
 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 
(X) 

45.616 

B) II-Immobilizzazioni materiali 
(X)

 4.616.122 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

 1.000 

Totale Immobilizzazioni (B) 4.662.738 

C) II–Crediti (valore totale) 1.231.078 

Totale Attivo 6.763.228 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 497.484 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

2.573 riserva legale 

48.880 altre riserve 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 19.663 

Patrimonio Netto  568.600 

D) – Debiti (valore totale) 1.058.804 
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NOME DEL CAMPO 
 

Totale passivo 6.763.228 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

2.652.301 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

2.597.734 

A5) Altri Ricavi e Proventi 24.420 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

2.544.695 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del 

lavoro 

670.900 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(3)

 100% 

Codice Fiscale Tramite 
(4)

 -- 

Denominazione Tramite (organismo) 
(4)

 
-- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
(5)

 
-- 

(19)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(20)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(21)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se 

il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 
coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività La società ha offerto una serie di servizi e di strutture, altamente 
qualificati, connesse all’attività promozionale dell’Amministrazione. 

Oneri a carico dell’Amministrazione 
€ 90.000 – contratto di servizi per realizzazione manifestaizoni anno 2018 

€ 65.000 – affidament servizi per evento “sottocosta 2018” 
€ 10.000 – compartecipazione eventi natalizi 

Modalità affidamneto Diretto 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
(6)

  
--- 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 
(7)

 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(8)

 --- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
(8)

 
--- 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

--- 

Note  

(22)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica 
ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(23)
 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(24)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta 
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità 
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. 
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, 
nonché attività operative svolte dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le 
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente 
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto 
per la conclusione della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 

INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

La Società Marina di Pescara detiene una partecipazione in Terre del Piacere Soc. Cons. a r.l. del 
valore di € 1.000,00, pari allo 0,98 % del capital sociale. Con Delibera del 09/08/2019, iscritta presso il 
Registro delle Imprese il 06/09/2019, il Consiglio di Amministrazione della DMC Terre del Piacere ha 
accertato il verificarsi della causa di scioglimento consistente nella riduzione del capitale sociale al di 
sotto del minimo legale. 
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