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1 Premessa 
 
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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2 Il quadro normativo di riferimento 
 
Prima di richiamare brevemente la normativa in vigore relativamente alle 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. 
 
2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 
 
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il 
D.lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 
commercio italiane. 
Tale decreto non modifica l’art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio 
quali “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale 
di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni 
di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie 
locali”. 

Il D.lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell’art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell’ente 
camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali 
delle Camere di commercio, fra cui: 
● la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa; 
● la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza; 
● il sostegno alle imprese per favorirne la competitività. 
Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti: 
● l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-

lavoro); 
● l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il 

mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione; 
● la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 
● il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente 

svolte all'estero; 
● 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 territorio 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.” 
L’art. 61 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, al 
comma 5, lettere a) e b) ha modificato i commi 4 e 5 dell’art. 2 della legge 580, trasformando l’originaria 
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autorizzazione ministeriale in comunicazione da rendere al Ministero dello sviluppo economico, in merito 
alle partecipazioni alle strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale ed alla 
costituzione di aziende speciali. 
 
2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii. 
 
La normativa più recente sull’attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare è, 
come già premesso, il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 2016. 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; 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni; 

d) 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; 



 
 

 

6 

 

● 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 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. È 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: 
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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 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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3 Le partecipazioni della Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara al 
31/12/2021 
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. 
 
3.1 Le partecipazioni dirette 

Alla data del 31/12/2021 la Camera di Commercio Chieti Pescara detiene partecipazioni dirette in 12 
società.  

Di queste, n. 6 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, ISNART Scpa e IC Outsourcing Scrl, INNEXTA Scrl 
e Tecnoservicecamere 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 12 partecipazioni dirette, le restanti n. 2 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.: Retecamere Soc 
Consortile e C.I.S.M. – Consorzio Distretto Industriale della Maiella. 

La Camera di commercio Chieti Pescara detiene, inoltre, per completezza di informazione e non ai fini 
della revisione in quanto fondazioni e quindi escluse, due partecipazioni in ITS: una quota del 19,05% del 
Fondo di dotazione dell’ITS per Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica per un 
valore nominale di € 20.000,00 e una quota del 18,03% nel Fondo di dotazione dell’ITS Moda Pescara 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy per un valore nominale di € 11.000,00. 

La Camera di commercio, inoltre, con deliberazione di Giunta n. 98 del 29/11/2018, ha partecipato, quale 
socio fondatore, alla costituzione del Consorzio AB.SIDE, mediante conferimento al Fondo consortile di 
una quota pari ad € 1.000,00; la natura associativa dell’organismo ne comporta l’esclusione dal perimetro 
delle società disciplinate dal T.U.S.P. 

 
3.2 Le partecipazioni indirette 
 
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 
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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 
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”. 
L’orientamento della Struttura di monitoraggio è quello di ritenere che il legislatore del testo unico abbia 
voluto ampliare le fattispecie del controllo, prevedendo che: 
“a) il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, 
anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse; 
b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), 
quando “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 
condividono il controllo” (rientra in tale fattispecie anche il caso dell’influenza interdittiva attribuita alla 
Pubblica Amministrazione, come nell’ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un 
potere di veto). 
Pertanto, in coerenza con la ratio della riforma volta all’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al 
contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono 
riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall’art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi 
in cui le fattispecie di cui all’articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali 
esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere 
dall’esistenza di un coordinamento formalizzato. In altri termini, sia l’interpretazione letterale sia la ratio 
sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a 
ritenere che la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal 
legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il 
controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a 
più Amministrazioni cumulativamente.” 
Negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione delle partecipazioni, la Struttura per il monitoraggio 
ha confermato tale criterio interpretativo, esemplificando quattro diverse ipotesi: 
1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti 

parasociali; 
2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti; 
3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 

ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti; 
4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. 
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Ovviamente si considerano a controllo pubblico anche le società in house soggette al controllo analogo e 
al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica. 
Anche le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti si sono pronunciate sull’argomento 
(n. 11/SSRRCO/QMIG/19) il 19 giugno 2019: partendo dal presupposto che le norme del TUSPP 
prevalgono su quelle del codice civile, ha ritenuto che le definizioni di “controllo” contenute nel testo unico 
sono più ampie e comunque non coincidenti con quelle civilistiche. Si identifica quindi una società a 
controllo pubblico anche quando più amministrazioni pubbliche e non solo una, dispongono dei voti o dei 
poteri di controllo previsti dalla lettera b) dell’art. 2 del TUSPP, vale a dire dispongono della maggioranza 
dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare 
un’influenza dominante. La Corte precisa anche che “l’esposto criterio di individuazione, basato 
sull’applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) e m) dell’art. 2 del TUSP, deve essere 
rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole 
statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel 
contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. ”gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte 
della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista 
un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle 
amministrazioni pubbliche socie).” 
La Corte ritiene inoltre che, nelle società a maggioranza o integralmente pubbliche “gli enti pubblici hanno 
l’obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi 
patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un’influenza dominante sulla 
società”. 
Di diverso avviso le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti che in diverse sentenze (n. 
16 del 22 maggio 2019; n. 17 del 4 luglio 2019; n. 25 del 29 luglio 2019) hanno affermato che “la situazione 
di controllo pubblico, in definitiva, non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno juris et 
de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può 
automaticamente desumere da un coordinamento di fatto; esso deve risultare esclusivamente da norme 
di legge, statutarie o da patti parasociali (la cui esistenza può in determinate circostanze desumersi da 
comportamenti concludenti) che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario di alcune delle 
pubbliche amministrazioni partecipanti, determina la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere 
sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.” Le sezioni giurisdizionali sottolineano inoltre che nel 
Testo unico non viene mai utilizzata l’espressione “controllo congiunto” (è presente invece la definizione 
di “controllo analogo congiunto”, nel caso delle società in house), e che laddove il legislatore avesse voluto 
intendere una analoga modalità di azione fra pubbliche amministrazioni, avrebbe utilizzato identica 
terminologia. Particolarmente convincente è poi l’argomentazione secondo la quale “nessuna disposizione 
prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle 
partecipazioni in modo associato e congiunto, né, per converso, che non possano provvedervi 
congiuntamente al socio privato”. A queste considerazioni si può aggiungere anche il fatto che le finalità 
e gli interessi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni, frutto di valutazioni politicostrategiche con 
riguardo ai bisogni della collettività di riferimento, non sono sempre coincidenti: pensiamo ad esempio ad 
una società costituita per la gestione di una infrastruttura aeroportuale, dove alcuni enti soci sono 
favorevoli all’ampliamento, mentre altri ritengono prevalenti le esigenze di tutela della salute e del territorio. 
(cfr. Sentenza Consiglio di Stato 578/2019).  
Infine si cita la posizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che, seppur con riferimento all’applicazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione trasparenza di cui alla legge 190/2012 e D. Lgs. 
33/2013, considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo 
della situazione di controllo pubblico (delibera n. 859 del 25.09.2019). Per completezza sul tema del 
controllo congiunto, accanto a quanto sopra richiamato, si rappresenta la posizione della dottrina che 
riconosce situazioni di controllo congiunto solo ove sia possibile individuarne in modo definito e puntuale 
il suo dispiegarsi; si richiede, quindi, che vi sia un patto parasociale, oppure clausole statutarie, tali da 
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conferire con chiarezza a più soggetti di "dettare la linea" alla società. Non è sufficiente la mera titolarità 
pubblica della maggioranza delle quote per qualificare la società come a controllo pubblico, né ciò può 
“obbligare” i soci pubblici ad esprimere una volontà unanime in assemblea, in quanto finirebbe per limitare 
la libera espressione dei diritti di socio, possibile solo ove lo stesso socio vi consenta. Né pare sufficiente 
un atteggiamento o dei "comportamenti concludenti" che porterebbero ad affermare che ogni società è 
"controllata" da qualcuno seppur in mancanza di un socio di maggioranza, per il solo fatto che in 
assemblea si addivenga a un accordo tra soci. In sintesi il controllo congiunto costituisce un'eccezione 
che deve essere ben circoscritta e delimitata, anche perché porterebbe al paradosso che ogni società in 
cui gli azionisti pubblici vadano d'accordo sia (quando ciò avviene e quindi previa valutazione di volta in 
volta nelle singole assemblee) sotto il controllo congiunto di tutti i soci. 
L’individuazione delle società in controllo pubblico è importante perché attrae nel perimetro della 
ricognizione, anche le partecipazioni indirette, vale a dire quelle detenute tramite società o altro organismo 
soggetto a controllo pubblico.  
Il piano della razionalizzazione periodica deve ricomprendere tutte le società indirette per il tramite di 
controllate. In merito, l’articolata deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei Conti Lazio contiene una 
raccomandazione utile per garantire la completezza della ricognizione: le società da considerare non sono 
solo quelle partecipate direttamente ma anche quelle partecipate indirettamente per il tramite di società 
controllate. La stessa Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con parere n. AS1765/2021, 
sottolinea l’importanza di estendere il perimetro del controllo anche alle società partecipate indirettamente 
considerando, quale requisito imprescindibile, la stretta necessità ai fini del perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente socio. 
Particolare attenzione andrà prestata anche al requisito del controllo: a titolo esemplificativo, le società in 
house providing, soggette a controllo analogo congiunto sono da considerarsi società controllate ancorché 
partecipate per una quota minima: l’analisi e l’eventuale predisposizione del piano di razionalizzazione 
dovrà pertanto prendere in considerazione anche le partecipazioni detenute da tali società in house.  
La Camera di Commercio Chieti Pescara non detiene partecipazioni in società (non appartenenti al 
sistema camerale) che possano essere qualificate “in controllo pubblico”, eccezion fatta per quella nella 
società Marina di Pescara Suarl, la quale, a sua volta, detiene una partecipazione ininfluente in Terre del 
Piacere scrl. 
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4 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente e 
indirettamente 

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 31/12/2021. 
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/ 

VALORE NOMINALE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Infocamere ScpA 02313821007 
0,24% 

€ 42.528,90 
Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 
Borsa Merci Telematica 

Italiana ScpA 
06044201009 

0,01% 
€ 299,62 

Mantenimento senza alcun intervento 
di razionalizzazione 

ISNART ScpA 04416711002 
12,32% 

€ 36.014,00 
Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 

IC Outsourcing Scrl 04408300285 0,01% 
Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 

Marina di Pescara Suarl 01672470687 
100% 

€ 497.484,00 
Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 
Tecnoservicecamere 

ScpA 
04786421000 

0,01% 
€ 162,24 

Mantenimento senza alcun intervento 
di razionalizzazione 

INNEXTA Scrl 08502090155 
3,93% 

€ 11.790,00 
Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 
FLAG Costa dei 
Trabocchi Scarl 

02380540696 
24% 

€ 7.200,00 
Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

GAL Maiella Verde 01598220695 
6,84% 

€ 10.331,00 
Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

Costa dei Trabocchi 
Scarl 

02573470693 
38,67% 

€ 58.000,00 
Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

Retecamere Soc. Cons. 08618091006 
0,36% 

€ 893,01 
In scioglimento e liquidazione 

C.I.S.M. – Consorzio 
Distretto Ind.le della 

Maiella 
01951690690 

1,32% 
€ 309,84 

Dismissione deliberata nel Piano di 
revisione straordinaria 

Fondazione ITS 
Sistema Meccanica 

90028480698 
19,05% 

€ 20.000,00 

Esclusa dalla rilevazione (art. 1 TUSP) 

Fondazione ITS Moda 
Pescara 

91108520684 
18,03% 

€ 11.000,00 

Esclusa dalla rilevazione (art. 1 TUSP) 

Consorzio AB.SIDE 02240830683 
20% 

€ 1.000,00 

Esclusa dalla rilevazione (art. 1 TUSP) 

 
Per le partecipazioni detenute in società in stato di scioglimento e liquidazione, nonché per le 
partecipazioni dismesse, si procederà all’esame delle relative procedure di liquidazione, sul valore 
determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 2437/ter, comma 2, del Codice Civile, nell’allegato sub C) 
della presente deliberazione, concernente la relazione sullo stato di attuazione del piano di 
razionalizzazione di cui alla precedente deliberazione n. 184 del 02/12/2021. 
 



 
 

 

13 

 

 
Il presente documento analizza, inoltre, le situazioni economico-patrimoniali al 31/12/2021 delle 
partecipazioni detenute dalla Camera di commercio per il tramite di società participate. 
 

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA NELLA 

SOCIETÀ PARTECIPATA  

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Iconto srl 14847241008 100,00% 0.24% mantenimento senza interventi 

Ic Outsourcing 
scarl 

04408300285 38,80% 0,09% mantenimento senza interventi 

Ecocerved scarl 03991350376 37,80% 0,09% mantenimento senza interventi 

Retecamere scarl 
in liquidazione 

008618091006 2,30% 0,005% In attesa della conclusione 
della liquidazione 

 
Non si procederà ad analizzare la partecipazione indiretta per l’Ente camerale detenuta in Retecamere 
scarl, in quanto per la stessa si è in attesa della conclusione della procedura di liquidazione. Parimenti, 
per l’analisi della partecipazione indiretta in Ic Outsocurcing scrl si rimanda alla scheda prevista per 
l’analisi della partecipazione diretta posseduta dall’Ente camerale in Ic Outsocurcing scarl. 
 

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA NELLA 

SOCIETÀ PARTECIPATA 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Si.Camera scarl 12620491006 0,079% 0,01% mantenimento senza interventi 

BCC Roma 01275240586 0,002% 0,00002% In dismissione 

 
Partecipazioni indirette detenute tramite Tecnoservicecamere scpa 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA NELLA 

SOCIETÀ PARTECIPATA 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Infocamere scpa 02313821007 0,001% 0,00001% mantenimento senza interventi 
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Per l’analisi della partecipazione indiretta in infocamere tramite la società Tecnoservicecamere scpa, si 
rimanda alla scheda che analizza la partecipazione diretta dell’ente camerale in infocamere scpa 

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scrl in liquidazione 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA NELLA 

SOCIETÀ PARTECIPATA 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

BCC Roma 01275240586 0,002% 0,0007 In attesa della conclusione della 
procedura di liquidazione della 

Tramite. 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Marina di Pescara suarl 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA NELLA 

SOCIETÀ PARTECIPATA 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Terre del 
Piacere DMC 

02049650688 0,98% 0,98% In scioglimento e in liquidazione 
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Rappresentazione grafica delle partecipazioni indirette al 31/12/2021 

 
     Partecipazione DIRETTA della Camera di Commercio Chieti Pescara 

     Partecipazione INDIRETTA della Camera di Commercio Chieti Pescara nella società partecipata 

 

Riferimenti bilancio 2021 
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4.1 Fatti di rilievo intervenuti dopo il 31/12/2021 
 
Per completezza di informazione, occorre richiamare l’attenzione su fatti di rilievo, scaturiti da valutazioni 
e decisioni prese dall’organo competente, che hanno modificato, successivamente alla data di riferimento 
della rilevazione, il quadro delle partecipazioni detenute dall’Ente Camerale. 
Con deliberazione n. 16 adottata nella riunione del 27/01/2022 la Giunta camerale, considerando 
l’importanza delle attività di studio e ricerca delle dinamiche economiche  territoriali, nazionali ed 
internazionali a supporto della competitività delle imprese svolta dalla società Centro Studi delle Camere 
di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l., ha autorizzato la sottoscrizione di una quota di 
partecipazione nel capitale sociale della medesima Società del valore nominale di € 2.000,00, con un 
sovrapprezzo di 2.499,75 €, determinato sul valore del patrimonio netto della società, per complessivi € 
4.499,75.  
La Giunta camerale con deliberazione n. 90 del 10/06/2021, tenendo conto che gli ITS del turismo 
promuovono la valorizzazione dell’offerta turistica e del patrimonio culturale tramite l’utilizzo delle nuove 
tecnologie applicate all'ospitalità per poter efficacemente rispondere ai  bisogni professionali delle imprese 
e dei soggetti  pubblici e privati impegnati nei settori del turismo e della cultura, ha deliberato di aderire, in 
qualità di socio fondatore, alla costituzione della Fondazione “ITS Abruzzo Turismo e Cultura” mediante 
la sottoscrizione di una quota del capitale sociale per un importo di € 10.000,00. L’atto costitutivo della 
predetta Fondazione è stato stipulato in data 08/06/2022.  
Considerata la rilevanza culturale ed economica del settore ittico per la regione Abruzzo e, in particolare 
per la costa adriatica, la Giunta camerale con Deliberazione n. 170 del 16/11/2021 ha espresso la propria 
adesione alla Società cooperativa consortile a responsabilità limitata denominata “Distretto 
agroalimentare di qualità prodotti ittici d'Abruzzo”, in conformità al protocollo d’intesa approvato dalla 
Giunta camerale con deliberazione n. 50 del 17/3/2020 con il quale l’Ente camerale ha fatto parte del 
Nucleo promotore del distretto, la cui domanda di riconoscimento è stata accolta dalla Giunta regionale 
con D.G.R. 3/9/2021 n.549 ai sensi della L.R. 21/2/2011 n. 5. La Giunta ha pertanto autorizzato la 
sottoscrizione di n. 60 quote del valore nominale cadauna di € 50,00, per complessivi € 3.000,00, del 
Distretto agroalimentare di qualità prodotti ittici d'Abruzzo costituito con atto del 11 gennaio 2022. 
Con la deliberazione n. 82 adottata nella riunione del 02/05/2022, la Giunta camerale ha autorizzato il 
versamento dell’importo di euro 2.000,00 a favore del Consorzio Ab.Side per il reintegro del fondo 
consortile e la copertura delle perdite maturate dal Consorzio stesso. 
 
4.2 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 
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. 
 InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova, 
collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio 
nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point 
di Rete. 
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. 
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. Per governare le complessità collegate al suo business 
ed assicurare un miglioramento continuo dei propri risultati, ha predisposto dei Sistemi di Gestione 
aziendale, certificati 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. 
Anche nell’anno 2021, Infocamere ha raggiunto traguardi positivi per quanto riguarda i risultati ottenuti 
nell’innovazione e nello sviluppo dei servizi, anche in risposta ai mutamenti del quadro normativo oltre che 
all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
Il 2021 è stato caratterizzato da alcuni risultati particolarmente significativi realizzati con l’impegno delle 
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diverse componenti di InfoCamere: (i) il sostegno al processo di digitalizzazione delle Camere; (ii) le 
iniziative per l’innovazione dei servizi e l’analisi evoluta del dato; (iii) la crescita rilevante della base di utenti 
delle banche dati camerali, utenti diretti e operatori dell’informazione; (iv) il prosieguo del programma 
pluriennale per il potenziamento e miglioramento di tutto l’iter della pratica del Registro Imprese; (v) le 
molteplici iniziative per la razionalizzazione ed innovazione del Data Center - “motore” delle attività di 
InfoCamere -; (vi) il supporto fornito alle Pubbliche Amministrazioni ed alle imprese anche per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. 
Relativamente alle attività di ricerca e sviluppo, il contesto operativo - caratterizzato dal perdurare 
dell’emergenza sanitaria - ha determinato per InfoCamere sia l’esigenza di consolidare la propria mission 
verso gli utenti finali, sia di promuovere un’ulteriore spinta verso le opportunità connesse ai programmi e 
alle iniziative finalizzate alla ripresa del contesto economico nazionale. 
Nel 2021 InfoCamere ha messo in campo, in primo luogo, ogni sforzo organizzativo assicurando 
l’erogazione dei propri servizi secondo i consueti standard di efficienza, affidabilità e sicurezza, 
valorizzando le competenze sul Registro Imprese e realizzando strumenti a supporto di importanti novità 
normative. Allo stesso tempo, il momento storico ha fatto emergere nuove opportunità per consolidare e 
sviluppare la vocazione della società per l’innovazione: l’avvio della ripresa economica dopo le fasi più 
critiche dell’emergenza, la digitalizzazione “forzata” che ne è derivata e l’avvio di un programma ambizioso 
come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno costituito l’occasione di un cambiamento 
profondo all’interno del quale il Sistema Camerale, anche grazie alla spinta verso l’innovazione di 
InfoCamere, è in grado di giocare un ruolo di primo piano. 
La Camera di Commercio Chieti Pescara si avvale stabilmente dei servizi erogati da Infocamere sia nella 
gestione dell’attività “core” rappresentata dal Registro Imprese, sia nella gestione di altre attività di 
competenza e del funzionamento della struttura amministrativa. 
In particolare, l’Ente camerale si avvale dei seguenti servizi per la gestione delle attività di competenza: 
- Servizio Registro Imprese (atti e bilanci - Attiweb; Servizi di interrogazione – Infoweb; navigazione 

visuale del R.I. – Ri.Visual.Camerale; registro imprese servizi statistici – StockView; servizi per 
l’efficienza R.I. – Atticheck) 

- Sportello Unico Attività Produttive - SUAP 
- Bollatura libri contabili – Nubo 
- Mediazione – ConciliaCamera 
- Carte tachigrafiche 
- Diritto Annuale e Sanzioni amministrative 
- Gestione Servizio Metrico - Eureka 
- Sistemi di Vigilanza del Mercato - Vimer 
- Sistemi per la Gestione Amministrativo-contabile 
- Sistemi per la Gestione Amministrazione del Personale 
- Servizi di Gestione Documentale (Sistema di Protocollo; Sistema delibere) 
- Servizi di Firma Massiva 
- Servizi Tecnologici (Hosting; Reti locali e multimedialità – VPN). 
 
Si fa presente che, il 29/07/2021, il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Cav. Comm. 
Gennaro Strever, è stato nominato quale componente del Comitato per il controllo analogo di Infocamere. 
 Per quanto concerne la governance di Infocamere, In base alla normativa applicabile, essa è articolata 
come segue: 
 

Consiglio di Amministrazione 
(nominato con atto del 22/06/2022) 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante 

Note 
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TAGLIAVANTI Lorenzo PRESIDENTE €   40.000,00  

SANTOCONO Antonio VICE PRESIDENTE €   16.000,00  

PRINI Antonella Maria CONSIGLIERE €   16.000,00  

PRETE Andrea CONSIGLIERE €   16.000,00  

CAPUTO Barbara CONSIGLIERE €   16.000,00  

 

Collegio Sindacale 
(nominato con atto del 22/06/2022) 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale spettante Note 

BOLATTO Guido PRESIDENTE €   16.000,00  

BENEDETTO Laura SINDACO EFFETTIVO €   12.000,00  

PALLADINO Lorella SINDACO EFFETTIVO €   12.000,00  

BOARETTO Stefano SINDACO SUPPLENTE   

SODINI Alberto SINDACO SUPPLENTE   

 
✔ Comitato per il controllo analogo con Ambrosi Alessandro in qualità di Presidente, Attanasio Luigi, 

Coscia Gian Paolo, Mencaroni Giorgio, Ravanelli Fabio, Sabatini Gino e Strever Gennaro (compenso 
per ciacun componente € 6.400,00); 

✔ Società di Revisione: BDO Italia SpA (compenso annuo € 14.540 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 ciascun 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 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 
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NOME DEL CAMPO  

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 
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NOME DEL CAMPO  

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”  
(3) 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 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1.063 di cui 10 contratti di somministrazione 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

104.044 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

40.000 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 123.729 4.280.391 106.067 252.625 338.487 

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 
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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 31/12/2020, 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  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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

105.485.936 97.047.001 102.802.764 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.201.376 7.995.659 6.244.238 

di cui Contributi in conto esercizio 3.703.482 3.658.565 1.825.004 

 

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) 3.938.335 
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NOME DEL CAMPO  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 13.720.789 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 21.815.244 

Totale Immobilizzazioni (B) 39.474.368 

C) II–Crediti (valore totale) 46.426.564 

Totale Attivo 159.228.431 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 17.670.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

14.741.697 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 123.729 

Patrimonio Netto  52.044.417 

D) – Debiti (valore totale) 86.702.465 

Totale passivo 159.228.431 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 113.275.241 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 105.485.936 

A5) Altri Ricavi e Proventi 8.201.376 

di cui "Contributi in conto esercizio" 3.703.482 

B. Costi della produzione /Totale 
costi 115.040.518 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

64.475.971 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 
0,24% 

Codice Fiscale Tramite (5) 04786421000 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite (organismo) 
(5) 

Tecnoservicecamere scpa 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (6) 

0,001% 

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

(5) 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. 

(6) 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 analogo congiunto 

 

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 € 37.265,00 quale contributo consortile 
€ 511.579,41 per affidamenti servizi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità affidamento 
 
Diretto 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato(7) 

--- 

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) (8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)(9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione(9) 

--- 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2021? 

--- 

(7) 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)”. 

(8) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) 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 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 
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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 

 
ICONTO Srl (partecipata al 100%) è stata costituita da Infocamere (socio unico) 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. InfoCamere 
ha sottoscritto l’aumento di capitale per euro 3.000.000 suddivisibile in più tranche; la società ha 
sottoscritto e versato la prima tranche pari ad euro 2.000.000 in data 30 novembre 2020 e la seconda 
tranche per euro 1.000.000 nel 2021. 
Il bilancio relativo all’esercizio 2021, redatto secondo i principi contabili italiani nonché in conformità alle 
istruzioni della Banca d’Italia, presenta un risultato di esercizio positivo per euro 162.816. 
 
IC Outsorcing Scrl (partecipata al 38,80%), 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 outsourcing 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 2021 riporta un valore della produzione di 21,5 milioni di euro con un risultato 
netto positivo di euro 243.150,00. 
 
Ecocerved Scrl (partecipata al 37,80%), 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 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione riporta un valore della 
produzione di 9,6 milioni di euro con un risultato netto di euro 215.449,00. 
 
Oltre ICONTO Srl, IC Outsourcing Scrl ed Ecocerved Scrl, InfoCamere detiene una partecipazione in 
Retecamere Scrl in liquidazione (2,30%). 
Le partecipazioni nelle società IConto Srl, Ecocerved Scrl, IC Outsorcing Scrl sono strumentali alle finalità 
di Infocamere e consentono ad oggi di garantire delle sinergie operative. 
Con riferimento a ReteCamere Scrl, la partecipazione di InfoCamere è 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 Ministero 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 55 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 
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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. 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. 
In quest’ottica si inquadrano gli affidamenti negli anni scorsi e per il futuro da parte di Unioncamere a BMTI 
nei seguenti principali filoni di attività: il primo riguardante la realizzazione di iniziative di coordinamento e 
valorizzazione della competenza camerale in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe; il secondo 
riguardante la realizzazione di attività di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di 
informazione in tema di trasparenza dei prezzi e delle tariffe. 

 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 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 
(nominato dall’Assemblea dei soci del 28/04/2021) 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante Note 

ZANLARI Andrea PRESIDENTE €   30.000,00  
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DE SIMONE Tommaso CONSIGLIERE €   10.000,00  

GRANDI Daniela CONSIGLIERE €   10.000,00  

 

Collegio Sindacale 
(nominato dall’Assemblea dei soci del 28/04/2021) 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante 

Note 

BUSCAINI Maurizio PRESIDENTE €   6.000,00  

ZANICHELLI Camilla SINDACO EFFETTIVO €   3.000,00  

PASTENA Valter SINDACO EFFETTIVO €   3.000,00  

PETTINATO Alessandro SINDACO SUPLLENTE ---  

HELL Barbara SINDACO SUPPLENTE ---  

 

✔ Comitato per il controllo analogo: Algieri Klaus Presidente, Tamburini Valter Componente, Ballone 
Antonella Componente (compenso forfettario annuo € 2.952,00); 

✔ Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: Cuomo Riccardo; 
✔ Organismo di Vigilanza: Orazi Marco (compenso forfettario annuo € 5.000,00) 
✔ Società di revisione legale dei conti: Ria Grant Thornton SpA (compenso € 8.900) 
 

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 

Nel presente riquadro: 
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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 

- 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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NOME DEL CAMPO  

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 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (2) 

Decreto Ministro delle politiche Agricole alimentari 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 (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”  
(3) 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.  



 
 

 

33 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
39 dipendenti a tempo indeterminato 

7 dipendenti a tempo determinato 

6 apprendisti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

36.894 (incluso rimborso spese viaggi e missioni) 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

12.000 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 561.866 266.111 70.242 2.976 26.776 

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 31/12/2019, 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 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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

7.484.413 4.222.901 3.698.878 

A5) Altri Ricavi e Proventi  125.688 98.213 52.126 

di cui Contributi in conto esercizio 124.944 2.847 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) 3.201 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 4.397.311 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 4.500 

Totale Immobilizzazioni (B) 4.405.012 

C) II–Crediti (valore totale) 822.239 

Totale Attivo 23.926.011 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 2.387.372 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

467.845 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -- 

A) IX Utili (perdite) esercizio 561.866 

Patrimonio Netto  3.328.096 

D) – Debiti (valore totale) 20.090.759 
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NOME DEL CAMPO  

Totale passivo 23.926.011 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 

10.424.806 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

7.484.413 

A5) Altri Ricavi e Proventi 125.688 

di cui "Contributi in conto esercizio" 744 

B. Costi della produzione /Totale 
costi 

9.611.541 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

3.357.370 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 0,01%  

Codice Fiscale Tramite (5) --- 

Denominazione Tramite (organismo) 
(5) 

--- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (6) 

--- 

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

(5) 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. 

(6) 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 Controllo analogo congiunto 

 

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 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 € 7.676,16  
quota consortile anno 2021 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (7)  

--- 

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) (8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (9) 

--- 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2021? 

--- 

Note  

(7) 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)”. 

(8) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) 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. 

 
 
Il valore della produzione si è attestato nel 2021 a € 10.424.806, in aumento del 34% rispetto al valore 
di € 7.753.349 del 2020, a seguito dell'incremento del numero e del valore economico delle nuove 
commesse contrattualizzate con il Mipaaf, con il Ministero degli Interni e con il sistema camerale. Il 
costo della produzione, di conseguenza, si è attestato nel 2021 a € 9.611.541, in aumento del 32% 
rispetto al costo di € 7.291.369 dell'anno precedente, favorendo un considerevole miglioramento del 
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margine operativo lordo, salito a € 813.265. 
L’aumento dei costi della produzione nel corso del 2021 è principalmente dovuto a: 
- un aumento dei costi per servizi che ammonta nel 2021 a € 5.560.452, correlato all’incremento del 

numero e valore dei progetti commissionati a BMTI e delle spese sostenute per l’attività istituzionale, 
composto principalmente da: 

• un aumento del costo dei collaboratori, delle prestazioni occasionali e degli stage, che nel 2021 
ammontano complessivamente a € 612.382, rispetto a € 451.740 del 2020; 

• un aumento dei costi esterni per attività progettuali che nel 2021 ammontano complessivamente a € 
3.283.059, rispetto a € 2.286.788 del 2020; 

• un aumento delle spese promozione attività istituzionale che nel 2021 ammontano 
complessivamente a € 485.711, rispetto a € 308.698 del 2020; 

• spese di supporto specialistico, strategico ed operativo che ammontano nel 2021 a € 458.009, 
rispetto a € 313.956 del 2020.  

- un aumento del 26% dei costi del personale, salito nel 2021 a € 3.357.370 rispetto a € 2.671.211 del 
2020, per via del nuovo assetto organizzativo di cui BMTI si è dotata per far fronte alla crescente 
complessità dell’attività istituzionale e progettuale commissionatale. 
- un aumento del 30% degli oneri diversi di gestione, pari a € 437.115 a fine 2021, attribuibile 

principalmente all’iva indetraibile pari a € 366.682; 
Quanto sopra esposto si traduce in un risultato di bilancio che evidenzia un utile netto di esercizio 
di € 561.866, rispetto a € 266.11 dell’anno precedente. 
Inoltre, 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, liquidità e indipendenza finanziaria per l’anno 2021, elaborati a seguito di una opportuna 
riclassificazione per valenza e natura finanziaria delle voci principali dello stato patrimoniale: 
 

Indice di indebitamento 
(mezzi di terzi / mezzi propri) 

 
6,19 

Indipendenza finanziaria 
(patrimonio netto / capitale investito) 

 
0,14 

Indice di struttura primario 
(patrimonio netto / immobilizzazioni nette) 

 
0,75 

Indice di struttura secondario 
(patrimonio netto+debiti m/l termine / 
immobilizzazioni nette) 

 
4,17 

Indice di liquidità primaria 
(attività correnti / passività correnti) 

 
1,23 

Margine di tesoreria 
(attività correnti - passività correnti) 

 
€ 1.259.248,66 

Indice di disponibilità 
(attività circolanti / passività correnti) 

 
3,57 

Capitale circolante netto 
(attivo circolante - passività correnti) 

€ 14.037.234,90 
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Gli indici evidenziano, infatti, delle dinamiche aziendali coerenti con il grado di indebitamento della Società, 
compatibili con le risorse finanziarie disponibili e tali da non compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale ovvero indurre pregiudizio alla continuità aziendale (adeguata struttura delle fonti e degli impieghi, 
con il capitale investito a medio e lungo termine interamente finanziato da conformi e corrispondenti 
posizioni debitorie; adeguato livello di solidità aziendale; adeguato livello di liquidità con saldo netto 
positivo dei conti correnti; rischi connessi all’esigibilità delle posizioni creditorie vantate verso i client 
efficacemente monitorati). 
 

INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

In attuazione della delibera 5/2021 dell’Assemblea dei Soci BMTI ha sottoscritto la partecipazione al 
capitale sociale del Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne del valore nominale di € 2.000 
con un sovrapprezzo di € 2.499,75. L’assunzione della qualità di socio del Centro Studi Tagliacarne non 
comporta per BMTI il versamento di contributi annuali.  
In attuazione della delibera 11/2021 dell’Assemblea dei Soci, BMTI ha acquisito dalla Camera di 
Commercio di Parma n. 1 azione di InfoCamere S.c.p.A. al valore patrimoniale di € 9,10.  L’assunzione 
della qualità di socio di InfoCamere comporta, ai sensi dell’art. 28 dello statuto sociale di InfoCamere, il 
pagamento di un contributo annuale pari a € 15.000,00.  
Si fa presente che, alla data del 31/12/2021, l’acquisto delle predette partecipazioni e il conseguente 
acquisto della qualità di socio da parte di BMTI in InfoCamere S.c.p.A e nel Centro Studi delle Camere di 
commercio G. Tagliacarne non è ancora stato completato in quanto il versamento delle quote di 
cointeressenza è avvenuto nel 2022.   
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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 Presidente 
dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, il cui mandato statutario è la vigilanza ed il controllo 
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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. 

La Camera di Commercio Chieti Pescara collabora con Isnart nella realizzazione di azioni di promozione 
turistica ed in progetti di valorizzazione del territorio, correlati ad una delle linee strategiche individuate 
dagli organi camerali nel programma di mandato. 
In particolare: 
1. Progetto ISNART Fondo perequativo 
Nell’ambito del Fondo Perequativo Unioncamere (annualità 2019-2020) è stato realizzato il progetto 
regionale “Sostegno del Turismo” in collaborazione con la società Isnart e finalizzato ad assistere le 
imprese nella gestione della crisi e della ripartenza: da un lato, rafforzando il ruolo del sistema camerale 
nell'analisi dei territori e dell'economia del turismo e, dall'altro lato, qualificando l’offerta turistica attraverso 
le competenze digitali e la sostenibilità, sviluppando e differenziando i prodotti offerti sul mercato, 
promuovendo le destinazioni turistiche e potenziando i canali di vendita attraverso gli strumenti digitali e 
la promozione. 
Le linee di attività previste dal progetto riguardavano: 
ATTIVITA’ 1: Specializzazione dell’osservazione economica per stare vicino alle imprese e ai 
territori attraverso la realizzazione delle seguenti linee di attività: 
a. Report di analisi anche predittiva, economico-territoriale; 
b. Reperimento informazioni regionali per alimentare o due ecosistemi mappa delle 
opportunità e turismo big data; 
c. Presentazione della reportistica agli organi camerali e divulgazione attraverso i 
d. Incontri di presentazione dei report con le imprese e gli stakeholder regionali. 
ATTIVITA’ 2: Sostegno alla crescita d’impresa e strumenti per la qualificazione della filiera 
attraverso la realizzazione delle seguenti linee di attività: 
a. Sperimentazione di interventi per la valorizzazione di una specifica destinazione 
turistica; 
b. Realizzazione dei webinar sulla crescita d’impresa. 
REPORT DI ANALISI: A conclusione delle attività previste ISNART ha inviato il report contenente le linee 
guida strategico-operative per la destinazione "Borghi più belli d'Abruzzo”, elaborato in base all’analisi del 
territorio e dei dati a disposizione – anche derivanti dalle piattaforme Turismo Big Data e Simoo++ - 
unitamente alle istanze emerse durante gli incontri di co-progettazione con gli stakeholder.  
Il documento fornisce una prima ma puntuale analisi della situazione attuale della destinazione, unita ad 
alcune prime indicazioni sui passi da poter compiere nel breve, medio e lungo periodo per intraprendere 
un percorso più ampio che posizioni la destinazione con successo sul mercato e generi una nuova offerta 
creativa e redditizia che la renda sostenibile nel tempo. 
REALIZZAZIONE DEI WEBINAR SULLA CRESCITA D’IMPRESA 
Sono stati realizzati inoltre 2 eventi online di livello regionale, di cui 1 seminario formativo e 1 workshop 
laboratoriale. 
Isnart ha strutturato il percorso di webinar sulla crescita d’impresa che ha previsto l’utilizzo del modello 
ISWEMA (Isnart Webinar Management) per l’erogazione di seminari professionali e la fornitura da parte 
di ISNART di un supporto qualificato nello sviluppo dei contenuti, nelle attività preparatorie e 
propedeutiche agli incontri e nella selezione dei professionisti più idonei ai due momenti previsti con gli 
operatori. Relativamente alle attività social, ISNART ha supportato la Camera nelle attività di promozione 
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attraverso gli account Isnart- Ospitalità Italiana Facebook, LinkedIn e Twitter. A seguito dei due incontri 
Isnart ha condiviso con la committenza le liste dei partecipanti/iscritti, i video degli eventi, il materiale 
presentato dai relatori e l’infografica con una prima restituzione di quanto emerso dal laboratorio con gli 
operatori. 
ATTIVAZIONE E PROMOZIONE DEL CIRCUITO OSPITALITA’ ITALIANA: 
In accordo con la l’Ente camerale ISNART ha strutturato l’evento di Capacity Building sui principi Ospitalità 
Italiana del 19 settembre attraverso l’utilizzo del modello ISWEMA (Isnart Webinar Management) per 
l’erogazione di seminari professionali e fornendo un supporto qualificato nello sviluppo dei contenuti e 
nella selezione dei professionisti per tale attività.  
 
2. Progetto Cammini e Ciclovie 
Nell’ambito del progetto “Azioni per la valorizzazione e promozione del settore turistico, dei territori e delle 
produzioni di qualità” finanziato dal Ministero del turismo e realizzato dal Ministero in cooperazione 
istituzionale con Unioncamere, la Camera di Commercio Chieti Pescara ha collaborato con ISNART alla 
realizzazione delle attività di strutturazione e sperimentazione del format di intervento del cammino 
Ciclovia Via Verde della Costa dei Trabocchi. Più precisamente, la Camera di commercio ha collaborato 
alle seguenti attività: 
1. Realizzazione di focus group funzionali alla strutturazione del format di animazione dei cammini di cui 

un focus group in plenaria e 4 workshop in verticale e sincronici, per permettere agli stakeholder di 
collaborare sulla strutturazione dei format dei cammini; 

2. Seminario di presentazione dei Format di animazione dei cammini, coinvolgendo 2 speaker che 
presentassero e rappresentassero la Via Verde della Costa dei Trabocchi. 

3. Revisione del format di cammino, output finale di progetto. 
 
3. Partecipazione alla presentazione del Bike Summit 
Il 25 ottobre si è tenuto a Vasto il Bike summit 2022 con la presentazione del 𝗥𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 N𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 sul 
cicloturismo di Isnart e Legambiente Onlus e una tavola rotonda sulla bike economy. 
 
Per quanto concerne la governance di ISNART, in base alla normativa applicabile, essa è articolata come 
segue: 
✔ Assemblea dei Soci partecipata da Unioncamere, 28 Camere di commercio (l’Assemblea del 15 

dicembre 2021 ha deliberato l’ingresso della Camera di commercio di Roma nella compagine sociale) 
e 4 Unioni Regionali; 

 
Consiglio di Amministrazione 

(nominato con atto del 18/05/2020) 

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 Sindacale 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante Note 
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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 Dalila Mazzi Presidente (compenso € 2.000), Alessandro 

Ambrosi Componente (compenso € 1.000), Salvatore Ferdinando Faedda Componente (compenso € 
1.000); 

✔ Società di Revisione: UHY AUDINET SRL (Compenso € 6.300); 
✔ 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 

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 
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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 

 

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 
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NOME DEL CAMPO  

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”  
(3) 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 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 componenti CdA 
1 Procuratore Generale 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

19.200 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

12.480 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 154.408 120.893 72.360 52.060 6.817 

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 31/12/2019, 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  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). 
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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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2.309.031 1.865.387 1.848.374 

A5) Altri Ricavi e Proventi  58.794 71.114 106.896 

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) 50.820 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 34.501 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 17.283 

Totale Immobilizzazioni (B) 102.604 

C) II–Crediti (valore totale) 1.154.689 

Totale Attivo 1.600.787 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 292.184 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

12.832 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 240.692 

A) IX Utili (perdite) esercizio 154.408 

Patrimonio Netto  664.490 

D) – Debiti (valore totale) 586.141 

Totale passivo 1.600.787 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 

2.367.825 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

2.309.031 

A5) Altri Ricavi e Proventi 58.794 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale 
costi 

2.181.449 
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NOME DEL CAMPO  

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

993.503 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 12.32% 

Codice Fiscale Tramite (5) -- 

Denominazione Tramite (organismo) 
(5) 

-- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (6) 

-- 

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

(5) 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. 

(6) 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 analogo congiunto 

 

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. 
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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 (7)  

--- 

Oneri a carico dell’Amministrazione 
€ 2.880,00 quota consortile anno 2021 
 
€ 24.027,90  per affidamento servizi 

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) (8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (9) 

--- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

--- 

Note  

(7) 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)”. 

(8) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) 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. 

 
 
Le attività di ISNART messe a disposizione dei sistemi camerali locali si è articolata seguendo 3 linee 
strategiche per l’anno 2021:  
1. assistere le imprese nella gestione della crisi e della ripartenza, rafforzando il ruolo del sistema 
camerale nell’analisi dei territori e dell’economia del turismo;  
2. Rilanciare i territori e le attività d’impresa, valorizzando le identità e il patrimonio delle destinazioni 
turistiche italiane;  
3. promuovere e comunicare le attività di ISNART a beneficio delle Camere di commercio e delle 
imprese. 
Tuttavia, le attività di ISNART programmate sono state opportunamente rimodulate ed integrate con 
nuove attività per assistere le imprese nella fase di grandi difficoltà, a causa della pandemia da Covid-
19. Sono attività che hanno contribuito a creare nuove strumentazioni e servizi che le Camere di 
commercio potranno, anche per i prossimi anni, mettere a disposizione delle imprese. 
Sul filone dell’osservazione economica, per quanto concerne le attività di ISNART, gli organi di 
Unioncamere hanno lanciato una nuova iniziativa di sistema nell’ambito del fondo perequativo per 
coordinare tutte le attività di studio e produrre una informazione economica tempestiva, vicina alle 
esigenze delle imprese e che potesse aiutare le policy del settore ad essere più efficaci.  
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In questo ambito è stata prevista la valorizzazione anche dell’Osservatorio sull’economia del turismo 
delle camere di commercio che, attraverso il contributo tecnico-scientifico di ISNART, è stato chiamato 
a produrre un tempestivo monitoraggio dei fenomeni turistici, anche a livello locale, per cogliere in 
tempo reale le evoluzioni del settore. Parallelamente, per dare esito alle attività previste dal Fondo 
Perequativo, sono state realizzati incontri in modalità webinar con tutte le Camere di commercio 
coinvolte nel Fondo Perequativo per assisterle e formarle nell’utilizzo professionale della piattaforma 
di analisi dell’Osservatorio nazionale sull’economia del turismo e di studio delle Destinazioni turistiche.  
Nel 2021 è proseguita l’attività di promozione e diffusione della distinzione Ospitalità Italiana e delle 
sue nuove declinazioni “qualità e sicurezza”, “sostenibilità” e “accessibilità” messe a disposizione delle 
Camere di commercio e delle imprese attraverso check-list in self-assesment.  
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. 
 

 

Indici di redditività 

2018 2019 2020 2021 

EBITDA / Ricavi 
3,50% 4,90% 8,31% 10,65

% 
R.O.I. (Return on Investment) 
risultato operativo/totale attivo 
 
R.O.S. (Return on Sales) 
risultato operativo/ricavi 
 
R.O.E. (Return on Equity) 
risultato d'esercizio/patrimonio netto 

4,81% 

 
3,25% 

 
14,77% 

6,67% 

 
4,32% 

 
17,51% 

9,09% 

 
6,38% 

 
25,14% 

11,45% 
 

7,87% 
 
 

23,24% 

 
Dall’andamento degli indici si evince come ISNART nel periodo 2018-2021, a seguito delle politiche di 
rilancio della propria mission e delle attività progettuali realizzate, presenti una redditività che via via è 
migliorata negli anni. L'EBITDA infatti è passato dal 3,50% del 2018 all’ 10,65 % del 2021. 
Il R.O.I., che esprime la redditività del capitale investito in azienda, risulta costantemente in crescita 
attestandosi nel 2021 al 11,45%. 

Nel 2021 l'indice R.O.S., che indica la redditività in relazione alla capacità remunerativa del flusso dei 
ricavi, in definitiva la capacità di profitto ottenibile nel corso del ciclo produttivo, si attesta al 7,87%, 
mentre l'indice R.O.E., che evidenzia la redditività del capitale proprio, si attesta al più che positivo 
valore del 23,24%.  

 
Indici patrimoniali e finanziari 2018 2019 2020 2021 

Rapporto di indebitamento 

debiti/totale attivo 

Oneri finanziari su fatturato 

oneri finanziari/ricavi 

45,28% 
 

0,11% 

43,85% 
 

0,12% 

40,12% 
 

0,12% 

36,09% 

 

0,10% 

 
Da tali indici, che misurano il grado di solidità patrimoniale delle Società e il loro equilibrio finanziario, si 
evince come ISNART nel periodo 2018-2021 presenti un rapporto di indebitamento che si è ridotto 
passando da un 45,28% del 2018 a un 36,09% del 2021. 
 
 

Indici di liquidità 2018 2019 2020 2021 
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Indice di liquidità immediata 

(attivo corrente-rimanenze) /passivo corrente 

Giorni di credito ai clienti 

360 * crediti verso clienti/ricavi 

78,14% 

 

143 

75,83% 

 

107 

58,65% 

 

150 

58,37% 

 
164 

 
 
Da tali indici, che misurano la capacità delle Società di fronteggiare, tramite le liquidità e le entrate attese 
per il breve periodo, le uscite attese per il medesimo periodo, si evince come ISNART negli ultimi anni 
presenti un grado di liquidità soddisfacente. 

 

 

 

 
Indici di sviluppo 2018 2019 2020 2021 

Variazione dei ricavi 

(ricavi (n) - ricavi (n-1)) /ricavi (n-1) 

Variazione dei costi di produzione 

(costi prod. (n) - costi prod. (n-1)) /costi prod. (n-1) 

43,48% 
 

39,93% 

48,80% 
 

43,52% 

2,71% 
 

-0,60% 

21,10% 

 
16,61% 

 
 
Da tali indici, che misurano le variazioni percentuali registrate tra un anno e un altro, si evince come 
ISNART nel periodo interessato ha registrato performance molto differenti tra loro, anche se le variazioni 
percentuali dei costi risultano sempre migliori paragonate a quelle dei ricavi.  

 
 

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 una partecipazione del valore nominale di € 3.179, pari allo 0,08% 
del capitale sociale. 
 
ISNART ScpA detiene inoltre n. 100 azioni nella Società BCC di Roma, per un valore di € 1.033. Di 
quest’ultime l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 15 dicembre 2021, ha deliberato la dismissione che 
si concretizzerà nell’esercizio 2022. 
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4 IC Outsourcing S.C.R.L.– CF 04408300285 

 
 
IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, opera dal 2009, offrendo 
servizi informatici, gestionali e di archiviazione documentale per il sistema camerale. 
Le competenze maturate consentono di soddisfare le esigenze di grandi e piccole organizzazioni pubbliche 
e private per attività di: 
● Progettazione di sistemi documentali per la risoluzione di problematiche connesse alla gestione 

elettronica di documenti ed informazioni analogiche; 
● Realizzazione di soluzioni software personalizzate su tecnologie digitali e di rete; 
● Fornitura di servizi di acquisizione in ottica di documentazione, creazione archivi digitali, soluzioni 

per il workflow per l'automazione dei processi aziendali; integrazione della gestione documentale 
con il sistema informativo centrale senza modifica delle procedure host; 

● Fornitura di servizi di outsourcing e facility management per consentire la gestione dell'intero ciclo 
di vita dei documenti da cartacei e digitali. 

La società 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 outsourcing 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. 
Dal 2021, grazie all’esperienza maturata e alle competenze acquisite, ha dato vita ad una nuova Business 
Unit Corporate, dedicata alla realizzazione di progetti e soluzioni innovative di Information Management, 
allo scopo di accompagnare le Imprese e la Pubblica Amministrazione nei processi di transizione digitale. 
 La Camera di Commercio Chieti Pescara, con deliberazione n. 64 del 23/04/2020, ha ritenuto strategica 
la partecipazione nella società di sistema, in quanto l’assunzione di status di socio è stata considerata di 
rilevante utilità ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, grazie ai servizi forniti da IC 
Outsourcing sia per quanto attiene al Registro Imprese, sia per quanto attiene a nuove iniziative e progetti 
di sistema (Punti Impresa Digitale, Crescere in digitale, OCRI, etc.). 
La procedura di sottoscrizione di quota di capitale sociale si è conclusa con atto notarile stipulato in data 
9 dicembre 2020, mediante la cessione di una quota del valore di € 499,98 da parte di Unioncamere 
nazionale. 
L’Ente camerale si avvale dei servizi erogati da IC Outsourcing per il potenziamento delle attività di 
divulgazione e comunicazione della Camera per la valorizzazione della cultura digitale, in particolare si 
avvale dei servizi legati all’espletamento delle attività rientranti nelle proprie competenze in momenti legati 
a particolari punte di attività e/o perché particolarmente innovative. 
Allo stato l’Ente ha affidato ad IC Outsourcing le attività connesse con il PID e con il rilascio dei dispositivi 
di firma digitale. 
 
 Per quanto concerne la governance di IC Outsourcing, In base alla normativa applicabile, essa è articolata 
come segue: 
 

Consiglio di Amministrazione 
(nominato con atto del 14/05/2021) 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale spettante 
Note 

BREDA Riccardo PRESIDENTE € 7.580  
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DE SANTIS Dino CONSIGLIERE € 5.500  

MARCHESE  Giovanna  CONSIGLIERE € 5.500  

ACCORNERO Marco Enrico 
Maria 

CONSIGLIERE € 5.500  

ANDRIGHETTI Nicoletta CONSIGLIERE € 5.500  

 

Collegio Sindacale 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante 

Note 

MOTTURA Giovanni PRESIDENTE € 7.000,00  

SODINI Alberto SINDACO EFFETTIVO € 5.500,00  

SAMBIN DE NORCEN 
Francesca 

SINDACA EFFETTIVO € 5.500,00  

MIONI Francesco SINDACO SUPPLENTE ---  

TRUDU Alessandra SINDACA SUPPLENTE ---  

 

✔ Comitato per il controllo analogo: Tommaso De Simone in qualità di Presidente, Gian Paolo Coscia e 
Fabio Ravanelli in qualità di componenti; 

✔ Società di Revisione: BDO Italia SpA (compenso annuo € 5.590 annuo); 
✔ Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: Schinaia Francesco Maria; 
✔ Organismo di Vigilanza: Luca Perozzi in qualità di Presidente, Daniela Redolfi in qualità di 

Componente esterno e Roberto Coppola in qualità di Componente interno (compensi corrisposti anno 
2021 € 13.240,00). 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  
IC OUTSOURCING Società Consortile a Responsabilità Limitata in 
Breve "IC OUTSOURCING S.C.R.L." 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

No 
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NOME DEL CAMPO  

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 Padova 

Comune Padova 

CAP  35127 

Indirizzo  Corso Stati Uniti n. 14 

Telefono  049 8288111 

FAX  049 8701882 

Email  icoutsourcing@pec.it  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 J.63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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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”  
(3) 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.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  607 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

36.500 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

18.776 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 243.150 637.426 447.610 31.042 152.095 

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 31/12/2019, 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 
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NOME DEL CAMPO  

Tipologia di schema di bilancio  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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

22.818.713 21.598.935 20.956.940 

A5) Altri Ricavi e Proventi  67.224 178.707 154.148 

di cui Contributi in conto esercizio 0 584 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) 19.158 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 58.442 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 82.846 

Totale Immobilizzazioni (B) 160.446 

C) II–Crediti (valore totale) 3.676.113 

Totale Attivo 12.850.574 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 372.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

3.519.242 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo ---- 

A) IX Utili (perdite) esercizio 243.150 

Patrimonio Netto  4.208.792 

D) – Debiti (valore totale) 3.946.276 

Totale passivo 12.850.574 
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NOME DEL CAMPO  

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 

22.885.937 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

22.818.713 

A5) Altri Ricavi e Proventi 67.224 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale 
costi 

22.130.409 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

18.199.410 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 0,01% 

Codice Fiscale Tramite (5) -- 

Denominazione Tramite (organismo) 
(5) 

-- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (6) 

-- 

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

(5) 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. 

(6) 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* Controllo analogo congiunto 

 

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 servizi, a favore dei consorziati, volti 
all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi 
cartacei, e di fornire servizi di acquisizione ed elaborazione dati. 

Oneri a carico dell’Amministrazione € 123.625,00 per affidamenti servizi 

Modalità affidamento 
 
Diretto 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato(7) 

--- 

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) (8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)(9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione(9) 

--- 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2021? 

--- 

Note   

(7) 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)”. 

(8) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) 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 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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Le attività della società si sono articolate nell’anno 2021 su quattro aree di business organizzate su 
altrettante aree operative: 
- Area Servizi di Gestione Documentale (attività di presidio e assistenza tecnica per conto di InfoCamere 
su alcuni prodotti e applicazioni e attività di gestione archivi e caricamento dati per le Camere di 
Commercio); 
- Area Servizi Informatici e Gestionali (servizi esternalizzati nell’area anagrafica, nell’area dei servizi 
innovativi, nella gestione di sedi decentrate e nell’aree segretariali e amministrative, in particolare quelle 
relative alla Mediazione e al SUAP); 
- Area Nuove Iniziative di Sistema (attività di supporto presso le Camere di Commercio alle nuove 
iniziative di sistema quali quelle relative ai Punti Impresa Digitale e Eccellenze Digitali). 
- Area Corporate (area costituita nel marzo del 2021, si occupa della realizzazione di progetti e soluzioni 
innovative di Information Management, offrendo soluzioni e servizi a Imprese e Pubblica Amministrazione 
nell’ambito dei processi di transizione digitale, nei limiti previsti dalla norma sulle società in-house per 
quanto riguarda i ricavi) 
Il potenziamento delle attività ha consentito di realizzare nell’anno 2021 un utile di esercizio pari ad € 
243.150. 
Di seguito i seguenti indicatori relativi all’esercizio 2021: 
 

Indici economici 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

ROE netto  

ROE lordo 

ROI 

ROS 

0,06 

0,19 

0,06 

0,03 

0,19 

0,30 

0,09 

0,05 

0,16 

0,29 

0,08 

0,04 

 
 

Indici finanziari 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Liquidità primaria  

Liquidità secondaria  

Indebitamento  

Tasso di copertura degli immobilizzi  

2,97 

2,97 

0,99 

4,01 

2,93 

2,93 

0,94 

4,24 

2,58 

2,58 

1,12 

4,66 

 
 

Indici patrimoniali 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Margine primario di struttura  

Quoziente primario di struttura  

Margine secondario di struttura  

Quoziente secondario di struttura  

4.048.346 

26,23 

8.737.571 

55,46 

3.852.047 

34,91 

7.673.671 

68,55 

3.210.510 

27,68 

6.163.149 

52,21 
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INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

 
La Società attualmente non detiene alcuna partecipazione. 
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5 Innexta S.c.r.l. – CF 08502090155 

 
 
Innexta è la società del Sistema Camerale italiano, punto di riferimento nel settore della finanza e del 
credito per le PMI, con particolare attenzione a strumenti, servizi e prodotti della finanza alternativa e del 
Fintech. 
L’ assemblea straordinaria del 13 maggio 2021 ha deliberato la trasformazione del Consorzio Camerale 
per il Credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata Innexta s.c.r.l. interamente 
partecipata da enti del sistema camerale italiano, secondo il modello dell’in-house providing con l’obiettivo 
di rendere più agile la gestione, semplificarne l’operatività e diventare sempre di più un punto di riferimento, 
all’interno del sistema camerale, sui temi del credito e della finanza. 
In particolare, la modifica dell’assetto giuridico consente alla società di avere un’operatività più in linea 
con gli obiettivi che la legge attribuisce alle Camere di Commercio socie ossia di un soggetto che svolge 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, nonché con la normativa in vigore in materia di 
“società a partecipazione pubblica”, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175.  
La Società non ha scopo di lucro ed è “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 ed opera secondo secondo il modello dell’in house providing  
Come da statuto, la Società svolge azioni e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionalmente 
demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell’accesso al 
mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di 
finanza per i sistemi locali e di sostengo alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di 
esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio. 
La Società esercita le seguenti attività: 
a) promozione e miglioramento dell’accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e 

realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative; 
b) promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di 

finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e 
start up; 

c) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la 
nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative; 

d) supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, 
per favorire l’adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all’accesso al credito, ai 
mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce; 

e) attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla 
finanza; 

f) progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di 
finanza alternativa; 

g) assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non in materia di credito e 
finanza; 

h) servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali 
minibond, microbond, fondi di debito, ecc); 

i) realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie 
imprese e/o per le imprese sociali (c.d. “crowdfunding”), nel rispetto della normativa vigente ad essa 
applicabile; 

j) ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti. 
 
La Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con INNEXTA ha organizzato un ciclo di 
webinar, avviato nel mese di dicembre 2021, per fornire un quadro degli strumenti Fintech a disposizione 
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delle imprese per la competitività e lo sviluppo: diversificare e ampliare le fonti di finanziamento è cruciale 
per la continuità e la crescita aziendali; canali complementari al canale bancario per l’accesso a nuovi 
capitali possono offrire nuove opportunità, così come il mondo del Fintech in senso ampio può garantire 
alle imprese servizi applicabili potenzialmente ad ogni area del business aziendale.  
Innexta ha realizzato: 
 BLOCKCHAIN E LE APPLICAZIONI PER LE IMPRESE 28 gennaio 2022  
 DALLA BANCA TRADIZIONALE AL FINTECH: L’INNOVAZIONE DIGITALE NEL SISTEMA DEL 
CREDITO 11 marzo 2022  
Innexta ha, inoltre, partecipato a Visionaria 2022, nel Focus Imprese del 22 novembre 2022, sul tema 
Certificazione della Sostenibilità con il dott. Paglietti che ha portato l’esperienza “Le imprese alla prova 
della sostenibilità”.  
 
Si fa, infine, presente che, in data 13 maggio 2022, il componente di Giunta della Camera di commercio 
Chieti Pescara, Dott. Michele Di Domenico, è stato nominato Presidente del Collegio sindacale della 
società Innexta.  
 
Per quanto concerne la governance della società Innexta Scrl, nel 2021 è stata articolata come segue: 
 

Consiglio di Amministrazione 
(nominato con atto del 13/05/2021) 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante 

Note 

DA POZZO Giovanni PRESIDENTE  12.000  

FERRE' Paolo VICE PRESIDENTE 5.000  

GALLO Giuseppe CONSIGLIERE 5.000  

BALLONE Antonella CONSIGLIERE 5.000  

DEL RE Claudia CONSIGLIERE 5.000 
Data atto di 
nomina: 
13/12/2021 

 

Collegio Sindacale 
(nominato con atto del 13/05/2021) 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante Note 

DI MICHELE DOMENICO PRESIDENTE 7.000,00  

SABELLA PAOLA SINDACO EFFETTIVO 3.500,00  

BOARETTO STEFANO SINDACO EFFETTIVO 3.500,00  

PETRELLA MONICA SINDACO SUPLLENTE ---  

RAPAZZINI DE 
BUZZACCARINI 
GIANGALEAZZO BRUNORO 

SINDACO SUPPLENTE ---  

 

 Comitato Controllo analogo: Sandro Pettinato (Presidente) Pierluigi Medeot, Laura Magagnini. 
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 Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza: Sig.ra Maria Laura Ferrari. 

 Organismo di Vigilanza: Daniele Melegari. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  08502090155 

Denominazione  INNEXTA S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 2021 

Forma giuridica Società consortile 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 Milano 

Comune Milano 

CAP  20123 

Indirizzo  Via Meravigli 9/B 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono  02 8515 4258 

FAX  02 7200 0148 

Email  info@innexta.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 841370 Regolamentazione degli affari e servizi 

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 
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NOME DEL CAMPO  

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”  
(3) 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 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  8 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

12.020 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

14.041 (comprensivi del compenso afferente la revisione legale) 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 
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Risultato d'esercizio 108.213 106.778 2.837 193.053 26 

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 31/12/2019, 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 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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.465.231 1.137.868 1.273.793 

A5) Altri Ricavi e Proventi  209.889 179.640 165.745 

di cui Contributi in conto esercizio --- --- —- 

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). 
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NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 12.959 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 6.735 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) --- 

Totale Immobilizzazioni (B) 19.694 

C) II–Crediti (valore totale) 128.728 

Totale Attivo 1.363.569 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 306.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

59.683 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo --- 

A) IX Utili (perdite) esercizio 108.213 

Patrimonio Netto  473.896 

D) – Debiti (valore totale) 509.240 

Totale passivo 1.363.569 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 

1.675.120 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

1.465.231 

A5) Altri Ricavi e Proventi 209.889 

di cui "Contributi in conto esercizio" --- 

B. Costi della produzione /Totale costi 1.508.191 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

611.627 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (3) 3,93% 

Codice Fiscale Tramite (4) -- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite (organismo) 
(4) 

-- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (5) 

-- 

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

(5) 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. 

(6) 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 analogo congiunto 

 

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, altamente qualificati, 
connesse all’attività dell’Amministrazione. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Oneri a carico dell’Amministrazione 7.664,19 per contributo consortile  

Modalità affidamento Diretto 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (7)  

--- 

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) (8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (9) 

--- 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2021? 

--- 

Note  

(7) 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)”. 

(8) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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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. 

 
Si riportano i principali indicatori di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il primo dopo la 
trasformazione da Consorzio: 
 
 

Indice Anno 2020 Anno 2021 
Elasticità degli impieghi 99,09% 98,56% 
Leverage (dipendenza finanziaria) 2,84  2,88 
Quoziente di disponibilità 1,79  1,78 
Indice Anno 2020 Anno 2021 
Quoziente di indebitamento complessivo 1,84 1,88 
Quoziente di tesoreria 1,79 1,78 
Quoziente primario di struttura 38,60  24,06 
Quoziente secondario di struttura 49,05 31,15 
ROE (Return on equity) 25,90% 22,83% 
Rendimento del personale 2,06  2,40 

 
 
Tali indicatori confermano la solidità patrimoniale della società con un buon equilibrio tra risorse proprie 
ed indebitamento. 
Evidenziano, inoltre, un ottimo equilibrio finanziario dell’azienda inteso quale attitudine a soddisfare i propri 
impegni di breve periodo attraverso le risorse già liquide o prontamente liquidabili. 
Il ROE mostra un'ottima redditività dell’azienda anche in relazione alla natura pubblicistica e con lo scopo 
consortile della società nonché in relazione alla quantificazione dei corrispettivi al costo sostenuto. 
 

INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

 
La Società attualmente non detiene alcuna partecipazione. 
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6 Tecnoservicecamere S.C.P.A. – CF 04786421000 

 
Tecnoservicecamere è una società consortile delle Camere di Commercio, nata come espressione del 
Sistema Camerale con l’obiettivo di creare una struttura tecnica qualificata in grado di risolvere con 
competenza e rapidità tutte le problematiche riferite alla gestione del patrimonio immobiliare dei propri 
Soci.  
L'adesione alla Società consortile consente al Socio una più efficace gestione delle attività. Il consorzio, 
non avendo carattere di attività commerciale e non nascendo a scopo di lucro, intende infatti attivare, 
attraverso la creazione di un polo unitario di riferimento, una devoluzione delle funzioni proprie dei singoli 
consorziati verso un'organizzazione comune finalizzata alla realizzazione di efficienza e di economie di 
gestione. 
Nata come Tecnocons nel 1994, Tecnoservicecamere, opera attivamente nei settori della progettazione, 
Direzione Lavori e Sicurezza nei Cantieri, Global Service e Facility Management, offrendo inoltre un 
servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto dei lavori, 
mettendo altresì a disposizione dei soci anche il proprio ufficio legale. 
Il ramo di ingegneria, nell'ambito della riqualificazione e rifunzionalizzazione, della tutela, del restauro e 
della sicurezza su uno dei più grandi patrimoni immobiliari italiani, consente di soddisfare tutte le esigenze 
attraverso una elevata competenza e professionalità maturata in quasi 20 anni di attività. 
, più comunemente conosciuto con il termine "Global Service", vengono raggruppati diversi servizi/facility 
diretti al mantenimento in perfetto stato degli immobili di proprietà o in conduzione ai soci. 
In virtù della sua natura consortile e dell’esperienza maturata, TecnoService Camere offre, in particolare, 
i seguenti servizi:  

a) Servizi di Ingegneria e Sicurezza nei cantieri: progettazione (edile e impiantistica) e direzione 
lavori, nell’ambito dell’edilizia pubblica, per opere di nuova realizzazione o interventi su patrimonio 
esistente, studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, predisposizione delle 
pratiche finalizzate al rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti, ecc; 

b) Servizi di assistenza e gestione: assistenza tecnico-amministrativa, gestione del patrimonio 
immobiliare, energy management; 

c) Servizi di Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro: redazione/aggiornamento dei documenti di 
valutazione dei rischi, elaborazione e progettazione dei piani di formazione e informazione 
obbligatori con l’ausilio dei propri docenti, supporto al servizio di sicurezza interno per 
problematiche emergenti e specifiche necessità, redazione atti e perizie,ecc. 

In particolare, nell'ambito della gestione del patrimonio, il Global Service si articola in operazioni di 
gestione e coordinamento di tutti i servizi necessari al funzionamento di ciascun immobile e delle persone 
ad esso collegate nonché in prestazioni relative alla manutenzione di tutti gli impianti presenti negli 
immobili stessi.  
Nell'ambito del "Global Service", vengono raggruppati diversi servizi/facility diretti al mantenimento in 
perfetto stato degli immobili di proprietà o in conduzione ai soci, quali manutenzioni di tutti i tipi di impianti, 
pulizie, reception, facchinaggio e tutti gli ulteriori servizi eventualmente necessari e funzionali alla 
manutenzione degli edifici ed all'operatività delle sedi dei Soci. 
Nel corso del 2021 pur perdurando la situazione di pandemia, grazie anche all’efficacia delle precauzioni, 
non si sono riscontrati effetti materialmente significativi sulle attività e servizi prestati dalla società 
consortile a favore dei propri soci. 
In base all’andamento già riscontrato nella seconda metà del 2020, superata la prima ondata che aveva 
comportato un blocco generale delle attività lavorative, i servizi consortili non sono più stati oggetto di 
riduzione/sospensione ed hanno visto un regolare svolgimento. Il ricorso ad ammortizzatori sociali nel 
corso del 2021 può definirsi senz’altro sporadico ed isolato a pochissime sedi; l’incremento del valore 
generale dei servizi è quindi da ascriversi in parte al rientro ad una condizione di normalità. 



 
 

 

75 

 

Alla Società Tecnoservicecamere è stato conferito l’incarico per la progettazione dei lavori di demolizione 
e ricostruzione della palazzina uffici del Foro Boario di Chieti Scalo, sospeso a seguito della necessità di 
effettuare un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente. 
É stato altresì conferito l’incarico per la ristrutturazione e per il miglioramento sismico dei padiglioni 
espositici “B” e “C” di Chieti Scalo per la successiva finalità di utilizzo per incubatori di Start Up, nonché 
l’incarico per i lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento del Registro 
Imprese di Pescara con annesse opere di coibentazione e sistemazione del terrazzo. 
Risulta in corso di conclusione l’incarico per l’analisi della vulnerabilità sismica e di idoneità statica del 
padiglione espositivo del porto turistico di Pescara, denominato “Daniele Becci”, mentre risultano concluse 
le analisi delle vulnerabilità degli edifici storici di Chieti e di Pescara.  
Da ultimo è stato conferito l’incarico per la realizzazione di un piano di razionalizzazione degli immobili 
camerali, a seguito dei rilievi effettuati dagli ispettori del Ministero dell’Economia e Finanza. 
 
Per quanto concerne la governance della società Tecnoservicecamere S.c.p.a., nel 2021 è stata articolata 
come segue: 
 

Consiglio di Amministrazione 
(nominato con atto del 04/06/2020) 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante 

Note 

ATTANASIO Luigi PRESIDENTE € 30.000  

BERTOLINO Paolo CONSIGLIERE € 50.000 
Amministratore 
delegato 

LUONGO Mafalda CONSIGLIERE € 6.000  

BORGOGELLI Piergiorgio CONSIGLIERE € 6.000  

MOCCI Luciano CONSIGLIERE € 6.000  

 

Collegio Sindacale 
(nominato con atto del 04/06/2020) 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale spettante Note 

QUADRINI Luciano PRESIDENTE   

SPAINI Margherita SINDACO EFFETTIVO   

BRUNO Simone SINDACO EFFETTIVO   

SERRA Domenica SINDACO SUPLLENTE ---  

GIOVANDO Guido SINDACO SUPPLENTE ---  

 
✔ Società di revisione: Deloitte & Touche S.p.a. (compenso 10.500); 
✔ Organismo di vigilanza: Guido Giovando e Francesco Palanza (compenso 3.000 euro); 
✔ Comitato di controllo analogo: Antonino tramontana (presidente), Stefano Bellei e Romano Tiozzo 

(componenti). 

Scheda di dettaglio 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  Tecnoservicecamere Società consortile per azioni 

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 (RM)  

Comune Roma 

CAP  00187 

Indirizzo  Piazza Sallustio 21 

Telefono  0112441811  

FAX  011850061 
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NOME DEL CAMPO  

Email  direzione.tecnoservicecamere@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 N 81.1 servizi integrati di gestione agli edifici 

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) 

-- 
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NOME DEL CAMPO  

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 

(10) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(11) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
(12) 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 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  453 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

98.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

16.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 159.934 216.761 155.837 104.690 71.278 

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”. 
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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 31/12/2019, 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 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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

15.945.176 14.832.576 15.393.587 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.884 46.021 17.842 

di cui Contributi in conto 
esercizio 

--- 52.471 --- 

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). 
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NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 85.118 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 1.247.761 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 3.954.497 

Totale Immobilizzazioni (B) 5.287.376 

C) II–Crediti (valore totale) 1.395.192 

Totale Attivo 12.237.927 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.318.941 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

392.991 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo --- 

A) IX Utili (perdite) esercizio 159.934 

Patrimonio Netto  4.498.857 

D) – Debiti (valore totale) 3.634.940 

Totale passivo 12.237.927 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 

15.939.700 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

15.945.176 

A5) Altri Ricavi e Proventi 6.884 

di cui "Contributi in conto esercizio" --- 

B. Costi della produzione /Totale 
costi 

15.695.206 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

11.142.137 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (3) 0,01% 

Codice Fiscale Tramite (4) -- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite (organismo) 
(4) 

-- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (5) 

-- 

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

(14) 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. 

(15) 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 analogo congiunto 

 

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 Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza nei Cantieri, Global 
Service e Facility Management 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Oneri a carico dell’Amministrazione 41.541,76 per affidamenti servizi 

Modalità affidamneto Diretto 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (7)  

--- 

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) (8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (9) 

--- 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

--- 

Note  

(16) 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)”. 

(17) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(18) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 
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- 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. 

 
 
Il valore globale, in termini di servizi prodotti da TSC nel 2021, ammonta ad € 17.357.143 rispetto al 2020 
pari a € 15.950.683, l’esercizio ha quindi visto un incremento del 8,82% dei ricavi al lordo dei conguagli 
calcolati in ottemperanza alla procedura contabile di fatturazione dei ricavi ai soci in esenzione in merito 
all’imposizione fiscale indiretta. In linea generale si evidenzia che è ripreso l’andamento positivo di crescita 
delle attività e dei servizi di TSC già riscontrato nei precedenti esercizi e che ha incontrato una fase di 
arresto a seguito della situazione COVID i cui effetti si sono riscontrati in maniera particolare durante 
l’esercizio precedente. 
Il miglioramento complessivo delle performance aziendali riscontrato nel 2021 è senz’altro ascrivibile ad 
una riduzione graduale degli effetti della pandemia che nel corso del 2020 avevano provocato una 
significativa riduzione dei servizi soprattutto per il settore del Facility Management, associato ad un 
riduzione significativa dei costi, tra questi in maniera particolare i costi relativi all’approvvigionamento dei 
DPI, sia in termini di riduzione dei prezzi rispetto alla prima fase del lockdown. 
L’esercizio 2021 ha quindi visto un ritorno graduale ad un funzionamento regolare della società con 
ripristino dei servizi in situazione di regime ordinario con un incremento effettivo nel valore dei servizi offerti 
ai soci riscontrato in tutte le aree di servizio. 
Al fine di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 
sottostanti espongono e i più significativi indici di bilancio raffrontati con gli indici del Bilancio al 31/12/2020: 
 

Indici economici 31/12/2021 31/12/2020 
ROE netto  
ROE lordo 
ROI 
ROS 

3,55% 
6,87% 
3,51% 
1,89%  

5,00% 
6,92% 
2,57% 
1,45% 

 
 
Gli indici di bilancio rispecchiano l’andamento del carattere consortile della società che non persegue 
evidentemente fini di lucro; gli indici di redditività ROE lordo è in linea con l’anno scorso mentre il ROI 
evidenzia miglioramento rispetto all’esercizio precedente come riflesso della l’aumento del risultato 
operativo, diminuisce invece il ROE netto, in conseguenza dell’incremento delle imposte, venendo meno i 
benefici legati all’effetto della fiscalità. 
 

IN INFORMAZIONI SU SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

Nel corso del 2020 la società ha acquisito 100 azioni della società Infocamere Scpa con una 
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partecipazione iscritta al costo di euro 836,00. Tale partecipazione, pari allo 0,001% è ritenuta di primario 
interesse per la società in quanto è la più importante del sistema camerale.  
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7 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.Lgs. 100 del 16 giugno 2017. 
Nel 2020 la società ha proseguito, come negli ultimi anni, nella politica commerciale improntata ad 
aumentare il quantitativo di metri quadrati collocati sul mercato, anche attraverso permute. 
La diffusione del Coronavirus sta interessando lo scenario nazionale e internazionale e l'effetto delle 
misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi 
interessati ha creato una situazione di crisi economica e sociale diffusa.  
La Società ha risentito negativamente della crisi economica indotta dal Coronavirus subendo una 
contrazione dei ricavi caratteristici i cui effetti sono stati in parte mitigati da una intensa attività, ormai per 
altro già atto da alcuni anni, di riduzione e razionalizzazione dei costi mantenendo inalterati il livello del 
servizio offerto all'utenza, l'efficienza della struttura. In particolare, il divieto di spostamento imposto dal 
Governo nel corso dei primi 5 mesi dell'anno ha comportato la totale assenza di transiti occasionali nel 
corrispondente periodo e ha ritardato notevolmente l'avvio dei contratti di affitto stagionali, determinando 
una notevole contrazione dei ricavi associati a queste voci. Ripercussioni negative si sono registrate anche 
sul fronte dei ricavi da pubblicità, locazione di immobili e altre voci tradizionalmente legate al 
funzionamento dei servizi e delle attività commerciali presenti in ambito portuale.  
Infine, il mancato svolgimento di numerosi eventi fieristici organizzati dalla Camera di Commercio di Chieti 
Pescara ha comportato minori ricavi nell'ambito del contratto di servizi logistici e organizzativi tra l'Ente 
Camerale e la Società. Di contro, i sostegni previsti dal Governo sono stati molto esigui e anche il ricorso 
alla cassa integrazione Covid è stato molto limitato in considerazione della necessità di garantire 
comunque in ogni periodo dell'anno il presidio minimo indispensabile per garantire il corretto 
funzionamento della struttura portuale. 
 Attorno al Marina di Pescara è cresciuto e si è consolidato un importante sistema economico fatto di servizi, 
forniture, cantieristica, ristorazione, commercio, con riflessi importanti sulle attività economiche e 
sull’occupazione del territorio. 
La prospettiva temporale, rispetto alla scadenza della concessione demaniale prevista nel 2034, oggi 
gestita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, impone la pianificazione di un 
intervento di medio periodo, in grado di consolidare una gestione economicamente e finanziariamente 
stabile della società e di porre le basi per dotare l’azienda di un orizzonte temporale più ampio di vigenza 
della concessione. Il progressivo invecchiamento dell’impiantistica richiede, in particolare, una 
progettazione finalizzata alla sostituzione integrale delle colonnine di erogazione dei servizi in banchina, 
che consentirebbe di risolvere definitivamente le criticità dell’attuale sistema di redistribuzione dei consumi 
di luce ed acqua tra gli utenti attraverso una contabilizzazione puntuale dei consumi individuali. 
Per la Camera di Commercio Chieti Pescara si tratta di una società di cui detiene l’intero capitale sociale 
ed altamente strategica per il sistema infrastrutturale del territorio di competenza e per lo sviluppo della 
nautica da diporto. 
La Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi della delibera di Giunta n. 142 del 09/09/2021, ha 
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approvato l’aumento di capitale sociale per l’importo di euro 570.000 in sede dell’assemblea straordinaria 
della Società del 15 settembre 2021, finalizzato allo sviluppo ed all’ammodernamento del porto turistico ed 
alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza impiantistica, efficientamento energetico e 
razionalizzazione dei costi nei sistemi di erogazione dei servizi ai diportisti. 

 Per quanto concerne la governance della società Marina di Pescara, nel 2021 è stata articolata come 
segue: 
 

Consiglio di Amministrazione 
(nominato con atto del 11/05/2020) 

Nominativo Incarico 
Trattamento economico 

complessivo annuale spettante Note 

SALCE Carmine PRESIDENTE €   12.000,00 Gettone € 103 

VOLPE Camillo CONSIGLIERE --- Gettone € 103 

BOSCO Stefania CONSIGLIERE --- Gettone € 103 

FAVA Raffaele CONSIGLIERE --- Gettone € 103 

 

Collegio Sindacale 
(nominato con atto del 11/05/2020) 

Nominativo Incarico Trattamento economico 
complessivo annuale spettante Note 

BALIETTI Pierluigi PRESIDENTE €   4.500,00 Gettone € 103 

DI GIOSAFFATTE Luigi SINDACO EFFETTIVO €    3.000,00 Gettone € 103 

DI NIZIO Rosa SINDACO EFFETTIVO €   3.000,00 Gettone € 103 

QUARSITI Elvira SINDACO SUPLLENTE ---  

BUCCELLA Giulia 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 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
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NOME DEL CAMPO  

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 – Attività di gestione porto turistico 

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 (3) 

-- 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

(19) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(20) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
(21) 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 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

4 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

16.407 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

9.212 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 28.548 -65.303 -26.683 19.663 51.451 

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 
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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 31/12/2019, 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 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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2.442.156 2.172.538 2.575.116 

A5) Altri Ricavi e Proventi  40.664 77.953 93.011 

di cui Contributi in conto esercizio 4.535 52.471 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) 36.621 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 4.081.801 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 1.000 

Totale Immobilizzazioni (B) 4.119.422 
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NOME DEL CAMPO  

C) II–Crediti (valore totale) 916.333 

Totale Attivo 6.483.815 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.067.484 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

3.555 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (24.427) 

A) IX Utili (perdite) esercizio 28.548 

Patrimonio Netto  1.075.160 

D) – Debiti (valore totale) 1.131.138 

Totale passivo 6.483.815 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 

2.503.346 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

2.442.156 

A5) Altri Ricavi e Proventi 40.664 

di cui "Contributi in conto esercizio" 4.535 

B. Costi della produzione /Totale 
costi 

2.438.296 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

569.741 

 

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) 

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

(23) 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. 

(24) 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 

 

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 € 149.902 IVA compresa per affidamento servizi per manifestazioni estive 
€ 40.000 IVA compresa per organizzazione evento Aspettando Sottocosta 

Modalità affidamento Diretto 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (7)  

--- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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) (8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (9) 

--- 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2021? 

--- 

(25) 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)”. 

(26) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(27) 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 
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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 capitale 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. È in atto la procedura di liquidazione. 
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5 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute indirettamente 

SOCIETÀ TRAMITE: INFOCAMERE 

ICONTO Srl (partecipata al 100%) è stata costituita da Infocamere (socio unico) 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. InfoCamere 
ha sottoscritto l’aumento di capitale per euro 3.000.000 suddivisibile in più tranche; la società ha 
sottoscritto e versato la prima tranche pari ad euro 2.000.000 in data 30 novembre 2020 e la seconda 
tranche per euro 1.000.000 nel 2021. 

Il bilancio relativo all’esercizio 2021, redatto secondo i principi contabili italiani nonché in conformità alle 
istruzioni della Banca d’Italia, presenta un risultato di esercizio positivo pari a euro 162.816.  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  14847241008 

Denominazione  ICONTO SRL 

Anno di costituzione della società 2018 

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; 
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- 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  --- 

FAX  --- 

Email  protocollo.iconto@pec.infocamere.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre intermediazioni finanziarie (64.99.6) 

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 
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NOME DEL CAMPO  

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”  
(3) 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.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  21 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

26.400 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

33.265 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì no 

Risultato d'esercizio 162.816 113.929 57.261 -71.352 --- 

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 31/12/2019, 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. 



 
 

 

99 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Tipologia di contabilità --- 

Tipologia di schema di bilancio  Bancario-assicurativo 

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 bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi 
assimilati 

835.376 375.169 447.882 

Commissioni attive 3.099.696 2.242.059 2.124.216 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4) --- 

Codice Fiscale Tramite (5) 02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo) (5) 

Infocamere scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (6) 

100% 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 
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(5) 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. 

(6) 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 

 

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. 

 

INFORMAZIONIED 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 sociale la prestazione dei servizi di 
pagamento di cui all’articolo 1, comma 2 lettera H-Septies 1 del DL 
1 settembre 1993, n 385 e smi per il perseguimento delle finalità 
istituzionali delle CCIAA e di Infocamere. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato(7) 

--- 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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)(8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)(9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione(9) 

--- 

Dichiarazione di cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis (10) 

--- 

Note --- 

(7) 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)”. 

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

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

(10) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in revisione straordinaria” sia Sì. 

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 o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 
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- 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. 
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Ecocerved Scrl (partecipata al 37,80%), 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 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione riporta un valore della 
produzione di 10.741.241 milioni di euro con un risultato netto di 215.499 mila euro. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03991350376 

Denominazione  
ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L 

Anno di costituzione della società 1990 

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 
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NOME DEL CAMPO  

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP  00187 

Indirizzo  Piazza Sallustio 21 

P.IVA 0516316700 

FAX  --- 

Email  amministrazione.ecocerved@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Gestione Data Base (Attività delle banche dati) (J.63.11.2) 

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 
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NOME DEL CAMPO  

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”  
(3) 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 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  162 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

29.600 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

18.000 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 215.499 193.513 185.153 215.412 256.922 

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 31/12/2019, 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 economica-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  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). 
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Attività produttive di beni e servizi 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

10.609.423 9.573.296 9.191.615 

A5)Altri Ricavi e Proventi 70.192 47.336 95.500 

Di cui Contributi in conto esercizio 38.572 3.277 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4) --- 

Codice Fiscale Tramite (5) 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) (5) Infocamere scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (6) 

37,80% 

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

(5) 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. 

(6) 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 congiunto per effetto di norme statutarie 
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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. 

 

INFORMAZIONIED 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 come oggetto la progettazione, la realizzazione, la 
gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di 
ambiente. Svolge inoltre attività di formazione, produce e distribuisce 
dati inerenti all’ambiente e all’ecologia. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato(7) 

--- 

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)(8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)(9) --- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 
razionalizzazione(9) 

--- 

Dichiarazione di cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis (10) 

--- 

Note --- 

(7) 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)”. 

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

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

(10) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in revisione straordinaria” sia Sì. 

 

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 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. 

  



 
 

 

110 

 

SOCIETÀ TRAMITE: ISNART SCPA 

 

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 una partecipazione del valore nominale di € 3.179, pari allo 0,08% 
del capitale sociale. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA 
SI.CAMERA SCARL 

Anno di costituzione della società 2013 

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. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP  00187 

Indirizzo  Piazza Sallustio n. 21 

Telefono  --- 

FAX  --- 

Email  si_camera@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e 
umanistiche (M.72.2) 

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 
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NOME DEL CAMPO  

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”  

(3) 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 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero medio di dipendenti  71 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

49.300 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

13.560 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 107.653 42.463 50.109 32.498 45.268 

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 31/12/2019, 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  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
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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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.369.831 7.104.481 7.137.333 

A5) Altri Ricavi e Proventi  558.840 659.298 499.311 

di cui Contributi in conto esercizio 1.084 5.515 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4) --- 

Codice Fiscale Tramite (5) 04416711002 

Denominazione Tramite (organismo) 
(5) 

Isnart Scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

0,079% 

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

(5) 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. 

(6) 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 controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

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. 

 

INFORMAZIONIED 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 realizza per le Camere di commercio servizi di assistenza 
e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento 
operativo. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato(7) 

--- 

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)(8) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)(9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione(9) 

--- 

Dichiarazione di cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis (10) 

--- 

Note --- 

(7) 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)”. 

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

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

(10) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in revisione straordinaria” sia Sì. 

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 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; 
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- 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. 
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Banca di Credito Cooperativa di Roma  

ISNART ScpA detiene inoltre n. 100 azioni nella Società BCC di Roma, per un valore di € 1.033. 

Si segnala che il bilancio al 31/12/2021 non è stato depositato presso il Registro delle Imprese.  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01275240586 

Denominazione  BCC ROMA -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 

Anno di costituzione della società 1954 

Forma giuridica Società cooperativa 

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 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo  Via Sardegna 129 

Telefono  --- 

FAX  --- 

Email  info@roma.bcc.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse 
dalle Banche centrali 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (1) --- 

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) -- 
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NOME DEL CAMPO  

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”  

(3) 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 2021 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 38.500.000 36.036.909 26.376.606 23.049.437 21.105.742 

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 31/12/2019, 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 --- 

Tipologia di schema di bilancio  Bancario-assicurativo 

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 bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 
finanziarie” 
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NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati 257.300.000 256.044.736 244.341.699 

Commissioni attive 113.700.000 103.901.858 101.051.861 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4) --- 

Codice Fiscale Tramite (5) 04416711002 

Denominazione Tramite (organismo) 
(5) 

ISNART SCPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (6) 

0,002% 

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

(5) 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. 

(6) 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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 
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- 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. 

 

INFORMAZIONIED 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 Attività di intermediazione finanziaria e creditizia 

Descrizione dell'attività 
 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato(7) 

--- 

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)(8) 

no 

Esito della ricognizione In dismissione 

Modalità (razionalizzazione)(9) --- 

Termine previsto per la 
razionalizzazione(9) 

--- 

Dichiarazione di cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis (10) 

--- 

Note 

Con riferimento alla partecipazione della società ISNART ScpA in 
Banca di Credito Cooperativo di Roma si riferisce che il 25 novembre 
2021 il Consiglio di Amministrazione di Isnart ha deciso di sottoporre 
all’Assemblea la decisione di dismettere questa partecipazione. 
l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 15 dicembre 2021, ha 
deliberato la dismissione che si concretizzerà nell’esercizio 2022. 

(7) 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)”. 

(8) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(10) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in revisione straordinaria” sia Sì. 

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 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. 
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SOCIETÀ TRAMITE: MARINA DI PESCARA SUARL 

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 capitale sociale, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 
15 aprile 2013. 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. È in atto la 
procedura di liquidazione. 
Con nota del 02/11/2022 inviata alla società Marina di Pescara s.r.l., l’Ente camerale ha provveduto a 
richiedere informazioni circa lo stato della procedura di liquidazione della società Terre del Piacere Soc. 
Cons. a r.l..  
La società Marina di Pescara s.r.l ha comunicato, per le vie brevi, che la società ha provveduto ad inviare 
la richiesta di informazioni alla Liquidatrice della società Terre del Piacere s.c.r.l, premurandosi di 
informare l’Ente camerale circa eventuali aggiornamenti della procedura di liquidazione in corso.
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