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1. PREMESSE 

 

La legge 23 dicembre 2014 n. 190, cosiddetta legge di stabilità per l'anno 2015, ha 

ribadito l'obbligo, per gli Enti pubblici, di avviare, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un 

processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

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

stesse entro il 31 dicembre 2015. 

Al riguardo, la norma ha fissato anche specifici criteri che, oltre all’eliminazione, 

mediante messa in liquidazione o cessione, delle partecipazioni non indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, prevedevano anche la 

soppressione di partecipazioni in società composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; l'eliminazione delle 

partecipazioni detenute in società con attività analoghe o similari a quelle svolte da 

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

di fusione o di internalizzazione delle funzioni; l'aggregazione di società di servizi 

pubblici locali di rilevanza economica; il contenimento dei costi di funzionamento, 

anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 

strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

Il comma 612 dell’art. 1 della predetta disposizione normativa ha stabilito che, 

entro il 31 marzo 2015, gli organi di governo predisponessero un piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, precisando le modalità e i tempi di attuazione, nonchè 

l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Lo stesso comma ha previsto altresì che, entro il 31 marzo 2016, gli organi 

predisponessero una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla 
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competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel 

sito internet istituzionale dell'amministrazione  interessata. 

Obiettivo del presente documento è pertanto quello di rendicontare in modo 

organico i risultati conseguiti con riguardo alla pianificazione degli interventi di 

razionalizzazione di società e partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute dall’ente camerale, così come richiesto dall’articolo 1, 

commi 611 e ss. della legge n° 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015). 

La rendicontazione prende le mosse da quanto rappresentato nel piano operativo 

di razionalizzazione delle suddette partecipazioni, approvato in data 31 marzo 2015 

con delibera di Giunta camerale n. 49 e trasmesso alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti (prot. 3626/U del 2 aprile 2015), oltre che pubblicato nel 

portale dell’amministrazione, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 

“Enti controllati-Società partecipate”. 

Il piano ha definito in modo organico gli interventi finalizzati a tale 

razionalizzazione, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in 

dettaglio dei risparmi da conseguire.  

Unitamente a tali elementi, di diretta derivazione dagli input legislativi di cui 

sopra, sono state rappresentate anche le decisioni nel frattempo assunte in tale 

ambito, anche in forza delle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 

569 l. n° 147/2013). 

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

conseguiti rispetto a quelli annunciati, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 

2015, così come richiesto dalla normativa sopra richiamata, ed agli eventuali 

aggiornamenti intervenuti fino alla data della sua approvazione. 
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2. LA SITUAZIONE RAPPRESENTATA NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  

 

Nel rispetto della normativa richiamata, la Camera di Commercio di Pescara, come 

specificato in premessa, con deliberazione della Giunta camerale n. 49 del 31 marzo 

2015, ha approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute. Il documento è stato 

pubblicato sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", 

sottosezione “Enti controllati – Società partecipate” e, con nota prot. n. 3626 del 2 

aprile 2015, trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

Alla data del 31 marzo 2015 erano riconducibili alla Camera di commercio di Pescara 

le seguenti tipologie di partecipazione societaria: 

 n° 2, quali società in house per le quali non è venuto meno il nesso di 

strumentalità che aveva portato – a seconda dei casi - alla loro costituzione o 

all’ingresso nel capitale sociale; 

 n° 2, quali società che svolgono servizi di interesse economico generale ex art. 2 l. 

n° 580/1993 e s.m.i.;  

 n° 1, quali società per le quali è stata valutata la sostanziale obbligatorietà della 

dismissione, in forza dei limiti introdotti dal legislatore alle decisioni dell’ente in 

materia; 

 n° 1, quali società per le quali, pur essendo ammissibile la partecipazione ad esse, 

è stato deciso lo scioglimento o la liquidazione della quota; 

A tali gruppi di società sono state affiancate, come ricordato in premessa, le 

seguenti, ulteriori fattispecie: 

 n° 9 società per le quali è stata conclusa senza esito la procedura di dismissione 

secondo quanto previsto dal comma 569 dell’art. 1 l. n° 147 cit. e si era in attesa 

della liquidazione del valore della quota; 
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 n° 1 società per le quali alla data di redazione del piano era in corso la procedura 

di liquidazione  

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

con gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e le 

motivazioni addotte alla data del 31 marzo 2015, si rimanda allo schema allegato al 

piano presentato e tramesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle decisioni prese a tale data: 

 

co. 569
in 

liquidaz.

conferma 

parteci-

pazione

cessione 

quote

1 Finanziaria Di Partecipazioni Ed Investimenti Spa 00437530587 x

2 Saga Società Abruzzese Gestione Aeroporti Spa 00335470688 x

3 Interporto Val Pescara Spa 01500860695 x

4 Infocamere Scpa 02313821007 x

5 Tecnoborsa Consorzio per Lo Sviluppo del Mercato Imm. P.A 05375771002 x

6 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 06044201009 x

7 Istituto Nazionale Di Ricerche Turistiche Scpa 04416711002 x

8 Tecnoservicecamere Scpa 04786421000 x

9 Centro Agroalimentare La Valle Della Pescara Scarl 01241350683 x

10 Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006 x

11 Ecocerved Scarl 03991350376 x

12 Job Camere Srl 04117630287 x

13 Ic Outsourcing Scrl 04408300285 x

14 Uniontrasporti Scarl 08624711001 x

15 Terre  Del  Piacere S.Con. A R.L. 02049650688 x

16 Marina Di Pescara Suarl 01672470687 x

Società Codice Fiscale

Tipologia decisione 31/3/2015
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3. RISULTATI RAGGIUNTI 

3.1  SOCIETÀ INSERITE EX NOVO NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

3.1.1 Alla data del 31 dicembre 2015 

Con riguardo alle due società per quali nel piano è stata espressa la volontà di 

dismettere la relativa partecipazione, si è proceduto come di seguito indicato. 

Rispetto alla situazione riportata nella tabella precedente, è necessario 

preliminarmente precisare che la Giunta camerale ha riformato le delibera n. 

49/2015 per quanto relativo alle modalità di cessione della quota di partecipazione 

detenuta nella Società consortile Terre le Piacere a r.l.: con delibera n. 169 del 

10.12.2015 infatti (notificata agli organi sociali con prot. 13155 del 28.12.2015), 

tenuto conto delle peculiarità della partecipazione in esame, è stato deciso di 

avvalersi della facoltà di recesso (statutariamente prevista) anziché procedere alla 

vendita mediante evidenzia pubblica.  

In ogni caso si segnala che l’Ente camerale non sostiene e non ha sostenuto costi in 

relazione alla partecipazione posseduta nella Società Terre del Piacere a r.l.. 

Per quanto riguarda, invece, la cessione della “Borsa merci telematica Italiana Scpa”, 

in esecuzione di quanto stabilito, è stata esperita con esito negativo procedura di 

vendita mediante evidenza pubblica come da determina dirigenziale n. 867 del 

22.12.2015. 

In merito ai risparmi si rileva comunque che nel 2015, per la società Borsa Merci 

Telematica Italiana Scpa (Bmti), è stata registrata la riduzione del contributo 

consortile per un valore di € 2.910,00, passando da € 8.315,00 ad € 5.405,00. 

E’ peraltro opportuno precisare che, nella seduta assembleare del 16 dicembre 

2015, la Bmti ha avversato la legittimità del recesso ai sensi dell’art. co. 569 L. 

147/2013 da parte di venti camere di commercio: a tal proposito il Presidente di 
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Borsa ha infatti sostenuto che “in merito a questi aspetti è anche intervenuto il 

Ministero dello Sviluppo economico con una lettera inviata alle Camere di 

commercio in cui ha sottolineato che la partecipazione a BMTI, prevista 

normativamente, è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità 

istituzionali delle Camere, in particolare per lo svolgimento delle funzioni camerali in 

tema di monitoraggio dei prezzi e di regolazione dei mercati, e che l'uscita delle 

camere da BMTI  non consentirebbe, peraltro, lo svolgimento di funzioni delegate 

dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di interventi 

ritenuti strategici da parte del medesimo ministero”. In tutti i casi dopo l'esame del 

parere di un legale e di alcuni tecnici, l'assemblea ha concluso per un rinvio  circa la 

valutazione delle richieste di uscita dalla società delle Camere richiedenti, “dopo una 

riflessione che coinvolga le Camere di commercio, gli Organi di Unioncamere e 

anche il Mipaaf e il Mise”. 

L’ente camerale, atteso l’esito negativo della procedura di vendita esperita 

mediante evidenza pubblica, procederà ad avvalersi della facoltà di recesso da detta 

Società, in applicazione della vigente normativa e delle previsioni statutarie della 

stessa, salvo che eventuali determinazioni dei Ministeri coinvolti dovessero 

diversamente stabilire. 

3.1.2 Alla data del 30 marzo 2016 

Rispetto alla situazione precedentemente evidenziata, alla data della presente 

relazione non si registrano variazioni di rilievo. 

3.2 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE GIÀ IN CORSO DI DISMISSIONE ED  INSERITE NEL 

PIANO 

Quanto alle ulteriori tipologie societarie inserite nel piano, la situazione ad oggi 

maturata è la seguente: 
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− n° 1 società per le quali la procedura di liquidazione è ancora aperta; 

− n° 4 società per le quali si è conclusa la procedura ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013, 

con la liquidazione del valore della quota; 

− n° 5 società per le quali si è conclusa la procedura ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013 

e si è in attesa della liquidazione del valore della quota. 

ID descrizione Partecipazioni 
% 

possesso

valore bilancio 

cciaa 2014
cessione / non cessione

valore cessione/presumibile 

valore di cessione

Plusvalenza/Mi

nusvalenza

1
Finanziaria Di Partecipazioni Ed 

Investimenti Spa
0,03% 20.121,00

ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

in attesa della liquidazaione 

della quota della quota per 

valore 7.612,50

-                       

2 Interporto Val Pescara Spa 1,91% 31.980,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
                                    26.289,80 5.690,20-             

3

Tecnoborsa Consorzio Per Lo 

Sviluppo Del Mercato 

Immobiliare P.A

0,09% 1.232,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

in attesa della determinazione 

della quota della quota
-                       

4 Tecnoservicecamere Scpa 0,01% 162,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

in attesa della liqudiazione della 

quota della quota per valore 

162,24

-                       

5
Centro Agroalimentare La Valle 

Della Pescara Scarl
4,12% 259.742,00

ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

in attesa della determinazione 

della quota della quota
-                       

6 Retecamere Scarl In Liquidazione 0,10% 223,00 in liquidazione -                       

7 Ecocerved Scarl 0,24% 6.000,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
                                    10.369,00 4.369,00             

8 Job Camere Srl 0,00% 34,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
120,67 86,67                   

9 Ic Outsourcing Scrl 0,00% 15,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
91,1 76,10                   

10 Uniontrasporti Scarl 0,19% 1.500,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

in attesa della determinazione 

della quota della quota
-                       

 

 

3.3  LE ULTERIORI TIPOLOGIE SOCIETARIE PRESENTI NEL PIANO  

Si tratta, in particolare: 

- di n° 4 società, per le quali si è stabilito di mantenere la partecipazione. Per una 

società (Saga SpA) la partecipazione è venuta meno in quanto nel corso dell’anno 

2015 si è registrato l’azzeramento del capitale sociale per copertura delle perdite 

e la CCIAA di Pescara non ha perfezionato l’acquisto di nuove azioni.  
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Nel prospetto 2015 sono stati evidenziati interventi di razionalizzazione 

organizzativa con conseguenti risparmi sui costi di gestione; i risultati raggiunti sono 

i seguenti: 

INFOCAMERE S. CONS.  A R.L. 

E’ stata conseguita una riduzione dei costi di funzionamento a seguito di 

abbattimento del contributo consortile 2015 inizialmente per un valore pari al 35% 

della quota versata nel 2014 (passando da € 39.719,00 ad € 26.123,00). A fine anno, 

inoltre, Infocamere (cfr. nota prot. 49203 del 21 dicembre 2015), dopo aver preso 

atto del buon risultato economico della società per l’anno 2015, ha raddoppiato la 

riduzione del contributo in esame, raggiungendo un abbattimento complessivo pari 

al 70% del valore del 2014 (passando da € 39.719,00 ad € 11.946,00). 

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCHE TURISTICHE ISNART SCPA. 

Per quanto riguarda la razionalizzazione dei costi si riporta la seguente tabella: 

 2014 2015 2016 

Affitti 95.855,28 72.415,58 39.600,00 

Agenti (parte fissa) 96.000,00 27.500,00 0,00 

CdA 22.000,00 20.000,00 15.000,00 

Personale (somministrati, cocopro) 79.116,00 50.750,00 9.000,00 

Consulenza “Impresa Turismo” 20.000,00 9.500,00 0,00 

Totale 312.971,28 180.165,58 63.600,00 

 

Dal 2015, inoltre, si sono ottenute riduzioni di costi per la voce “Viaggi e trasferte” 

con l’applicazione del nuovo regolamento per la gestione delle missioni che ha 

introdotto tetti massimi di spesa. Un’ulteriore riduzione di costi si è avuta con la 

dismissione di alcune SIM voce e dati. 

SI rileva altresì che rispetto al 2014 si è registrata una diminuzione del contributo 

consortile, passando da € 5.000,00 a € 3.000,00. 
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MARINA DI PESCARA SUARL 

Si rileva che la società partecipata ha implementato azioni finalizzate alla riduzione 

di costi di funzionamento, avviando altresì idonee procedure tese all’ottenimento 

della proroga della concessione della struttura portuale.  

Per quanto riguarda il contenimento dei costi si riporta la seguente tabella: 

 2015 2014 2013 2012 

Valore della produzione 2.704.282 2.713.185 2.723.607 2.516.289 

Costi per materie prime -17.100 -20.592 -14.244 -19.132 

Costi per servizi -966.997 -1.099.681 -1.015.969 -1.005.048 

Costi godimento beni di 
terzi 

-258.546 -260.756 -260.190 -253.066 

Costi del Personale al 
netto del TFR 

-601.798 -596.941 -600.663 -667.916 

Costi diversi di gestione -374.275 -412.776 -288.949 -282.950 

Margine operativo 
(MOL) 

485.566 322.439 543.592 288.177 

Ammortamenti e 
svalutazioni 

-487.515 -402.154 -419.632 -398.793 

Margine operativo netto 
(MON) 

-1.149 -35.942 123.960 -110.616 

 

In merito si rileva che il miglioramento del primo margine (mol) è il risultato degli 

interventi in atto già intrapresi nel corso del 2014 e mirati al contenimento e alla 

razionalizzazione dei costi; tra i più significativi si citano l’unificazione dei servizi di 

pulizia, lo spazzamento e la manutenzione del verde, la revisione dei contratti di 

fornitura energetica e delle utenze telefoniche, la razionalizzazione del personale, 

delle politiche tariffarie e di collocazione dei posti barca. 

Si ribadisce inoltre che l’amministrazione ha avviato incontri con i competenti organi 

del Comun e di Pescara e della Regione Abruzzo al fine di ottenere un 

prolungamento della concessione demaniale, che comporterebbe un miglioramento 

dal lato dei ricavi per vendita di posti barca e dal lato dei costi con una minore 

incidenza delle quote di ammortamento sul bilancio di esercizio. 
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Il prospetto allegato alla presente relazione dà conto, nel dettaglio e con riferimento 

a ciascuna società, delle informazioni riportate in aggregato, per ogni tipologia di 

partecipazione. 
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ID descrizione Partecipazioni c. f.
valore 

nominale

capitale 

sociale

% 

possesso

valore bilancio 

cciaa 2014
cessione / non cessione note

Risultato di 

esercizio

 2011

Risultato di 

esercizio

 2012

Risultato di 

esercizio

 2013

Risultato di 

esercizio

 2014

patrimonio 

netto al 

31/12/2014

1
Finanziaria Di Partecipazioni Ed Investimenti 

Spa
00437530587 18.750,00 66.150.000,00 0,03% 20.121,00

ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

N. 37.500 azioni cedute alla SALT p.a. per un 

importo di € 7.612,50 - vendita in corso di 

definizione con notaio

-2.907.202 -13.706.077 -6.866.394 -17.651.108 26.795.327

2 Saga Società Abruzzese Gestione Aeroporti Spa 00335470688 5.407,68 3.130.086,96 0,17% 10.320,00
azzeramento capitale 

sociale per perdite

azzeramento capitale sociale per coperura perdite e 

adesione non perfezionata per acquisto nuove 

azioni per valore Euro 51,60

-541.896 1.884 -5.450.808 -7.740.123 -4.610.036

3 Interporto Val Pescara Spa 01500860695 47.250,00 2.479.600,00 1,91% 31.980,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

Quote rimborsate in proporzione al patrimonio 

netto contabile al 31.12.2014 (€ 26.289,80) (Vedi 

art. 2437-ter c.c. e art. 12,5 statuto sociale)

-315.556 -466.383 -852.270 -565.151 1.379.644

4 Infocamere Scpa 02313821007 1.162,50 17.670.000,00 0,01% 2.702,00 non ceduta
partecipazione giudicata di rilevanza strategica dalla 

Giunta camerale
756.791 87.943.460 96.164.010 117.195 45.885.051

5
Tecnoborsa Consorzio Per Lo Sviluppo Del 

Mercato Immobiliare P.A
05375771002 1.290,00 1.377.067,00 0,09% 1.232,00

ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
in attesa di liquidazione della quota 61.346 29.787 55.347 62.150 1.590.283

6 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 06044201009 599,24 2.387.372,00 0,03% 599,00
ceduta ex co. 611 e 612 art. 

1 L. 190/2014

esperita procedura pubblica di cessione con esito 

negativo
882 48.426 13.599 7.096 2.478.531

7 Istituto Nazionale Di Ricerche Turistiche Scpa 04416711002 2.000,00 1.046.500,00 0,19% 200,00 non ceduta
partecipazione giudicata di rilevanza strategica dalla 

Giunta camerale
3.693 2.414 2.462 -196.662 951.827

8 Tecnoservicecamere Scpa 04786421000 162,24 1.318.941,00 0,01% 162,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

La società col prot. 12869 del 17.12.2015 ha 

comunicato la volontà di acquisto delle proprie 

azioni al fine di procedere al rimborso della 

partecipazione. Bisogna effettuare la girata del 

titolo azionario n. 102 composto da n. 312 azioni 

per un valore nominale di € 162,24. - in corso di 

perfezionamento

144.589 417.207 258.369 71.616 3.546.813

9
Centro Agroalimentare La Valle Della Pescara 

Scarl
01241350683 633.467,20 15.372.773,21 4,12% 259.742,00

ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
in attesa di liquidazione della quota -1.363.251 -102.423 -1.032.337 -1.039.572 10.534.743

10 Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006 910 900.000,00 0,10% 223,00 in liquidazione x -625.028 -827.477 0 30.755 -619.245

11 Ecocerved Scarl 03991350376 6.000,00 2.500.000,00 0,24% 6.000,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013

Quote rimborsate in proporzione al patrimonio 

netto contabile al 31.12.2013 (€ 10.369,00) (Vedi 

art. 2437-ter c.c. e art. 12,5 statuto sociale)

214.721 320.966 247.482 404.046 4.724.378

12 Job Camere Srl 04117630287 24 600.000,00 0,00% 34,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
liquidata entro 31/12/2015 per euro 120,67 772.394 613.370 209.444 167.868 3.184.671

13 Ic Outsourcing Scrl 04408300285 14,88 372.000,00 0,00% 15,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
liquidata entro 31/12/2015 per euro 91,10 465.672 561.989 114.657 240.723 2.518.102

14 Uniontrasporti Scarl 08624711001 1.500,00 772.867,00 0,19% 1.500,00
ceduta ex co. 569 art. 1 L. 

147/2013
in attesa di liquidazione della quota 13.441 15.805 12.370 -49.377 765.106

15 Terre Del Piacere  S.Con. A R.L. 02049650688 40.000,00 102.200,00 39,14% 39.490,00
ceduta ex co. 611 e 612 art. 

1 L. 190/2014

esercitato diritto di recesso in applicazione 

previsioni statutarie
0 0 -1.300 -5.214 95.686

16 Marina Di Pescara Suarl 01672470687 1.086.316,00 1.086.316,00 100,00% 763.031,00 non ceduta
partecipazione giudicata di rilevanza strategica dalla 

Giunta camerale
-45.145 -78.089 -69.428 -130.628 763.027
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4. CONCLUSIONI 

 

4.1 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RISULTANTI AL 31.12.2015 

Al 31 dicembre 2015, le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di 

commercio di Pescara sono passate da 16 a 3. Nelle Tabelle che seguono si riporta 

l’evoluzione del numero delle partecipazioni. 

Situazione al 31.12.2014 

1 Finanziaria Di Partecipazioni Ed Investimenti Spa 00437530587 

2 Saga Società Abruzzese Gestione Aeroporti Spa 00335470688

3 Interporto Val Pescara Spa 01500860695

4 Infocamere Scpa 02313821007

5 Tecnoborsa Consorzio per Lo Sviluppo del Mercato Immobiliare P.A 05375771002

6 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 06044201009

7 Istituto Nazionale Di Ricerche Turistiche Scpa 04416711002

8 Tecnoservicecamere Scpa 04786421000

9 Centro Agroalimentare La Valle Della Pescara Scarl 01241350683

10 Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006

11 Ecocerved Scarl 03991350376

12 Job Camere Srl 04117630287

13 Ic Outsourcing Scrl 04408300285

14 Uniontrasporti Scarl 08624711001

15 Terre  Del  Piacere S.Con. A R.L. 02049650688

16 Marina Di Pescara Suarl 01672470687

Società Codice Fiscale
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I Piano di razionalizzazione 2014 (delibera di Giunta camerale n. 223/2014) 

 

co. 569

recesso 

da 

statuto

conferma 

partecipazione
altro

Finanziaria Di Partecipazioni Ed Investimenti Spa 00437530587 x

Saga Società Abruzzese Gestione Aeroporti Spa 00335470688 x

Interporto Val Pescara Spa 01500860695 x

Infocamere Scpa 02313821007 x

Tecnoborsa Consorzio Per Lo Sviluppo Del Mercato Immobiliare P.A05375771002 x

Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 06044201009 x

Istituto Nazionale Di Ricerche Turistiche Scpa 04416711002 x

Tecnoservicecamere Scpa 04786421000 x

Centro Agroalimentare La Valle Della Pescara Scarl 01241350683 x

Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006 In liquidazione

Ecocerved Scarl 03991350376 x

Job Camere Srl 04117630287 x

Ic Outsourcing Scrl 04408300285 x

Uniontrasporti Scarl 08624711001 x

Terre  Del  Piacere S.Con. A R.L. 02049650688
rinvio definizione delle 

modalità di dismissione

Marina Di Pescara Suarl 01672470687 x

Società Codice Fiscale
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II Piano di razionalizzazione 2015 (delibera di Giunta n. 49/2015) 

 

conferma liquidazione
cessione 

quote
altro

Borsa Merci 

Telematica 

Italiana Scpa

x
contenimento 

della spesa

la CCIAA di Pescara versa annualmente a 

titolo di contributo consortile l'importo 

complessivo di Euro  8.315,00, senza 

peraltro usifruire direttaemnte dei servizi 

erogati

procedura ad 

evidenza 

pubblica unico 

lotto - come da 

statuto e C.C.

entro 31 

dicembre 2015

Istituto 

Nazionale Di 

Ricerche 

Turistiche Scpa

x
 società in 

house

L’attività svolta dalla società è considerata 

strumentale e indispensabile per il 

conseguimento delle finalità dell’Ente, e 

svolge servizi per conto della CCIAA. Non 

sussistono pelrato ulteriori elementi previsti 

dalla norma che ne impogono la dismissione

/ /

Marina Di 

Pescara Suarl
x

art. 2 co. 4 l. n° 

580/1993 e 

s.m.i

(cr. sub 3)

La partecipazione è considerata 

effettivamente strumentale e indispensabile 

per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'Ente. La società, infatti,  si 

occupa della gestione diretta del porto 

turistico di Pescara e delle attività ad esso 

correlate, assicurando quindi all'ente 

camerale le competenze necessarie per 

tutte quelle attività connesse alla 

valorizzazione del patrimonio turistico, con 

particolare ma non esclusivo riferimento alla 

nautica da diporto. Non sussistono pelrato 

ulteriori elemneti previsti dalla norma che 

ne impogono al dismissione

/ /

Saga Società 

Abruzzese 

Gestione 

Aeroporti Spa

x

art. 2 co. 4 l. n° 

580/1993 e 

s.m.i

(cr. sub 3)

L’attività svolta dalla società è considerata 

strumentale e indispensabile per il 

conseguimento delle finalità dell’Ente, 

atteso che la società gestisce la più 

importante infrastruttura aeroportuale 

regionale, che rappresenta un terminale 

indispensabile per lo sviluppo economico 

dell'intera area metropolitana.

azzeramento 

capitale sociale 
/

Terre  Del  

Piacere S.Cons. 

A R.L.

x

contenimento 

della spesa e 

società 

composta da 

solo 

amminstratori ( 

cr. Sub. B. art. 1 

c. 611 L. 

190/2014

oltre a sussistere elementi della norma che 

determinano obbligo di cessione, si è 

ritenuto opprtuno recuperare l'investimento 

effettato.

Recesso come 

da disposizioni 

statutarie

10.12.2015

Infocamere 

Scpa
x

 società in 

house

L’attività svolta dalla società è considerata 

strumentale e indispensabile per il 

conseguimento delle finalità dell’Ente, e 

svolge servizi per conto della CCIAA. Non 

sussistono pelrato ulteriori elementi previsti 

dalla norma che ne impogono la dismissione

/ /

tempiSocietà

Tipologia decisione

criterio 

utlizzato 
motivazioni modalità 
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Situazione al 31.12.2015 

 

Istituto 

Nazionale Di 

Ricerche 

Turistiche Scpa

L’attività svolta dalla società è considerata strumentale e indispensabile per il conseguimento delle finalità dell’Ente, e 

svolge servizi per conto della CCIAA. Non sussistono pelrato ulteriori elementi previsti dalla norma che ne impogono la 

dismissione

Marina Di 

Pescara Suarl

La partecipazione è considerata effettivamente strumentale e indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente. La società, infatti,  si occupa della gestione diretta del porto turistico di Pescara e delle attività ad esso correlate, 

assicurando quindi all'ente camerale le competenze necessarie per tutte quelle attività connesse alla valorizzazione del 

patrimonio turistico, con particolare ma non esclusivo riferimento alla nautica da diporto. Non sussistono pelrato ulteriori 

elemneti previsti dalla norma che ne impogono al dismissione

Infocamere 

Scpa

L’attività svolta dalla società è considerata strumentale e indispensabile per il conseguimento delle finalità dell’Ente, e 

svolge servizi per conto della CCIAA. Non sussistono pelrato ulteriori elementi previsti dalla norma che ne impogono la 

dismissione

Società Stato della Società al 31/12/2015
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4.2 CONSIDERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI RITENUTE STRUMENTALI 

4.2.1 Dati identificativi della società: Infocamere Scpa 
 

Denominazione 
Infocamere - Società Consortile di Informatica 
delle Camere di  Commercio Italiane per Azioni 
(S.C.P.A.) 

C.F._P.I. 02313821007 

Sede 
Roma (RM), Via Giovanni Battista Morgagni, n. 
13 - CAP 00161 

Capitale sociale € 17.670.000,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di 

Pescara (valore nominale) 
€ 1.162,50 

Numero REA RM804877 

 

4.2.1.1 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al 

conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente 

Ricognizione attività svolta 

analisi oggetto sociale 
 

La società consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il 

compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle 

camere di commercio e con criteri  di economicità gestionale, un sistema 

informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 

580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in 

grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche  a soggetti terzi, atti, 

documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o 

di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e 

repertori tenuti dalle camere di commercio. La società consortile, avvalendosi del 

proprio apparato informatico, può inoltre, provvedere a favore dei propri soci allo 
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svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di 

assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche 

informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza 

funzionale del sistema. La società può, inoltre, prestare ulteriori servizi necessari 

per il perseguimento delle finalità istituzionali delle camere di commercio. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società consortile può altresì:  

 compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, escluso il fine 
di collocamento; 

 richiedere, per conto e nell'interesse delle camere di commercio, 
finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a 
programmi inerenti l'oggetto sociale; 

 operare, ai sensi delle disposizioni vigenti, come istituto di pagamento 
mediante costituzione di un patrimonio destinato, limitatamente alla 
prestazione dei servizi di cui al punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria 
2007/64/ce; 

 realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento 
dell'oggetto sociale. 

analisi di bilancio 
 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2014 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  93.041.412 91.928.120 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione - 1.018.068 -111.395 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.296.893 1.907.184 

Altri ricavi e proventi   

-altri ( di cui patrimonio destinato € 45.920 – anno 2014) 2.366.156 2.100.012 

Totale valore della produzione 97.686.793 95.823.921 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci ( di cui 
patrimonio destinato € 22 – anno 2013) 

1.727.603 1.077.066 

7)Per servizi ( di cui patrimonio destinato € 288.490 – 
anno 2014) 

32.825.235 28.186.704 

8)Per godimento beni di terzi ( di cui patrimonio 
destinato € 11.516 – anno 2014) 

4.286.737 4.593.136 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2014 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 32.263.752 33.166.194 

b) oneri sociali 9.674.850 10.106.659 

c) trattamento di fine rapporto 2.505.458 2.555.262 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 1.339.184 2.684.957 

Totale costi del personale ( di cui patrimonio destinato € 
455.989 – anno 2014) 

45.783.244 40.283.773 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.488.843 4.761.800 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.773.785 3.847.577 

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.262.628 8.609.377 

11) Variazione delle rimanenze, di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

75.778 64.527 

12) Accantonamento per rischi 567.000 530.000 

13) Altri accantonamenti 340.000 2.208.482 

14) Oneri diversi di gestione ( di cui patrimonio destinato 
€ 47.748 – anno 2014) 

1.295.785 707.735 

Totale costi della produzione 96.164.010 94.490.099 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 1.522.783 1.333.822 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari 1.544.759 1.157.349 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie   

E)Proventi ed oneri straordinari   

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) 134.816 294.672 

Risultato prima delle imposte 3.202.358 2.718.691 

Utile (perdita) dell'esercizio  1.014.712 117.195 
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4.2.1.2 Verifica della coerenza dell’attività svolte dalla partecipata 
con le finalità istituzionali dell’Ente 

Requisiti richiesti dalla norma 
 

Per attività istituzionali ai fini dell'art. 3, legge n.244/2007, si intende: il complesso 

delle attività poste in essere dalla Pubblica Amministrazione per il perseguimento 

dei propri fini istituzionali, siano essi deputati normativamente o attribuiti per 

prassi alla competenza dell'Ente stesso. 

Occorre ricondurre le attività della partecipata nell'ambito delle finalità 

istituzionali individuate dall'art. 1, comma 1, dall'art 2 commi 1,2 e 4, della Legge 

n. 580/1993 e suoi provvedimenti attuativi. 

Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 

La società ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire 

nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità 

gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell’art.8  della Legge 

29 dicembre 1993 n. 580 smi e delle relative disposizioni attuative, in grado di 

trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e 

informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità 

notizia  o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori 

tenuti dalle Camere di Commercio. Tale attività è direttamente riconducibile alle 

specifiche finalità istituzionali affidate dalla L. n.580/1993 alle Camere di 

Commercio in particolare quelle relative a:  

1. tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico amministrativo, ai 
sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle 
Camere di Commercio dalla Legge; 

2. promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento 
di attività economiche. 

Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

Indici e criteri soggettivi 
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a) Composizione del Capitale sociale (100% pubblica anche nella forma 

indiretta): 

Il 100% del capitale sociale, pari a complessivi € 17.670.000,00, è detenuto dalle 

Camere di Commercio e dalle Unioni della Camere di Commercio. Il requisito è 

quindi soddisfatto. 

b) Sussistenza del controllo analogo: 

influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della 

persona giuridica controllata. il controllo analogo si estrinseca in peculiari poteri 

di ingerenza e di condizionamento da parte del socio pubblico risultanti da statuto 

o da regolamento consortile, nella forma di controlli preventivi, concomitanti e 

successivi. Il requisito si ritiene è soddisfatto a livello di sistema camerale 

nazionale. 

c) Svolgimento a favore della pubblica amministrazione che (da sola o in via 

congiunta) esercita il controllo analogo, o da sue controllate, di almeno l'80% 

delle attività 

La società, per Statuto, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di 

predisporre, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di 

Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico 

nazionale. I proventi della società derivano dalle Camere di Commercio pertanto, 

anche tale requisito è rispettato. 

Indici e criteri oggettivi 
 

A) Descrizione degli indici e criteri oggettivi 

Indicatori di natura strumentale di un servizio svolto da una società partecipata 

sono: 

- la realizzazione di attività che soddisfano necessità proprie della sola 

Amministrazione (senza alcuna proiezione diretta sulla comunità locale); 

- la fruizione limitata agli operatori e l'incidenza ricondotta alle sole strutture 

dell'Ente; 
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- la delineazione dei profili economici principalmente come dati di costo 

soddisfatti con risorse proprie dell'Ente (disponibilità di bilancio); 

Si possono gestire i servizi strumentali con società interamente partecipate o 

miste, a condizione che le stesse: 

a) abbiano oggetto sociale esclusivo; 

b) svolgano la loro attività solo a favore delle amministrazioni costituenti ed 

affidanti; 

In ordine alla cosiddetta esclusività dell'oggetto sociale: 

a) può prevedersi l'esercizio di più attività strumentali non necessariamente una 

sola; 

b) occorre una specificazione di dettaglio delle attività che la società andrà a 

realizzare: l'oggetto non può essere indifferenziato e non può comprendere i 

servizi pubblici locali; 

In ordine al cosiddetto vincolo di operatività, con prestazioni solo a favore degli 

Enti che: 

a) le hanno costituite (ipotesi riferibile ad esempio alle società controllate da un 

unico socio pubblico); 

b) partecipano al capitale sociale. 

B) Verifica della sussistenza degli indici e dei criteri oggettivi 

I requisiti sopra descritti sono soddisfatti per la società in esame. La società in 

esame può essere qualificata società in house pertanto, occorre verificare se 

eroga effettivamente servizi a favore dell'Ente che esercita il controllo analogo. 
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Verifica dei requisiti 

ELEMENTO DI ANALISI DESCRIZIONE 

tipologia beni e servizi 

prestati 

alla società Infocamere è affidato il sistema 

informativo della Camera di Commercio di 

Pescara 

eventuali prestazioni 

aggiuntive a favore della 

CCIAA di Pescara 

nessuna prestazione aggiuntiva viene prestata a 

favore della CCIAA di Pescara  

 

Verifica se la forma organizzativa privatistica è strettamente necessaria. 

Infocamere è una società in house a cui la Camera di Commercio di Pescara ha 

affidato l’erogazione di specifici servizi relativi alla gestione del proprio sistema 

informativo; pertanto occorre valutare la sussistenza dell'interesse pubblico 

nell'utilizzo della forma privatistica attraverso i seguenti elementi: 

a. esigenze di natura tecnica (con riferimento alle caratteristiche strutturali 
delle attività esercitate); 
In relazione alle esigenze di natura tecnica occorre precisare che la società 

consortile Infocamere gestisce il sistema informativo di tutte le Camere di 

Commercio ed assicura l’uniformità delle informazioni su tutto il territorio 

nazionale così come previsto dalla normativa vigente 

b. esigenze di natura economica (analisi costi – benefici) che depongano in 
favore della articolazione in forma societaria rispetto a moduli gestionali 
alternativi; 
In relazione alle esigenze di natura economica occorre precisare che, ai fini 

della tutela della concorrenza del mercato, detta società ha compiuto i 

necessari adeguamenti statutari ed organizzativi per garantire la loro 

corrispondenza ai dettami normativi introdotti in tema di partecipazione 

societarie da parte degli Enti pubblici e di affidamento diretto di commesse 

ed incarichi. 
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In conclusione si rileva che la partecipata rappresenta una società del sistema 

camerale la cui costituzione è stata determinata dalla valutazione della sua 

necessità per il perseguimento dei fini istituzionali delle Camere di Commercio e 

delle strutture del sistema camerale interessate. La partecipazione rimane lo 

strumento migliore per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente anche 

alla luce degli obiettivi strategici assegnati alle Camere di Commercio dalla Legge 

di riforma della L. n. 580/1993. 
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4.2.2 Dati identificativi della società: ISNART Scpa 
 

Denominazione 

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - ISNART -

Società Consortile per Azioni (in sigla ISNART 

S.C.P.A. o ISNART SCPA) 

C.F._P.I. 04416711002 

Sede 
Roma (RM), P.zza Sallustio, n. 21 - CAP 00187 

c/o Unione Italiana delle Camere di commercio 

Capitale sociale € 1.046.500,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di 

Pescara (valore nominale) 
€ 2.000,00 

Numero REA RM768471 

 

4.2.2.1 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al 

conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente 

Ricognizione attività svolta 

analisi oggetto sociale 
La società consortile per azioni non ha scopo di lucro e ha per oggetto il compito 

di realizzare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto degli azionisti: 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. 

In particolare opera anche in accordo ed in stretta collaborazione con l'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 
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cioè l'economia, la sociologia, la statistica, l'urbanistica, l'ambiente e le altre 

discipline che si terrà opportuno impiegare. 

La società consortile, 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; 

 la 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 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. 

Nell'ambito degli scopi consortili e in collaborazione prioritariamente con le 

strutture e gli enti partecipati dagli azionisti che siano specializzate nell'attività 

formativa, la società si propone di curare la formazione di studiosi e ricercatori 

nelle discipline inerenti il turismo, nonché realizzare iniziative di formazione, 

specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed 

operatori del settore. 

La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e immobiliari che si 

renderanno necessarie per il perseguimento degli scopi consortili. 

Nello svolgimento della propria attività la società potrà porre in essere ogni altra 

attività e iniziativa che sarà ritenuta utile al raggiungimento degli scopi ed 
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obiettivi consortili sopra indicati, inclusa la partecipazione in altre imprese 

(secondo quanto previsto dall'art. 2361 del codice civile). 

analisi di bilancio 
 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2014 

A) Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.096.067 2.099.652 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio   

-altri 364.000 455.000 

Totale valore della produzione 3.460.067 2.554.652 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 16.919 7.196 

7)Per servizi 2.045.631 1.440.219 

8)Per godimento beni di terzi 136.143 121.752 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 675.149 722.949 

b) oneri sociali 167.172 185.608 

c) trattamento di fine rapporto 42.106 43.675 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 35.769 23.757 

Totale costi del personale    

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.411 29.093 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.494 15.450 

d) svalutazione crediti attivo circolante e disp. liquide  23.912 

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.905 68.455 

12) accantonamenti per rischi  100.000 

14) Oneri diversi di gestione 277.782 23.557 

Totale costi della produzione 3.433.576 2.737.168 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 26.491 (182.516) 

C) Proventi ed oneri finanziari   
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2014 

Totale proventi ed oneri finanziari 1.367 (229) 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 

E) Proventi ed oneri straordinari   

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) 28.303 26.791 

Risultato prima delle imposte 53.427 (155.954) 

Utile ( perdita) dell'esercizio 2.462 (196.662) 

 

4.2.2.2 Verifica della coerenza dell’attività svolte dalla partecipata 
con le finalità istituzionali dell’Ente 

Requisiti richiesti dalla norma 
 

Per attività istituzionali ai fini dell'art. 3, legge n.244/2007, si intende: il complesso 

delle attività poste in essere dalla Pubblica Amministrazione per il perseguimento 

dei propri fini istituzionali, siano essi deputati normativamente o attribuiti per 

prassi alla competenza dell'Ente stesso. 

Occorre ricondurre le attività della partecipata nell'ambito delle finalità 

istituzionali individuate dall'art. 1, comma 1, dall'art 2 commi 1,2 e 4, della Legge 

n. 580/1993 e suoi provvedimenti attuativi. 

Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 

Isnart si propone di migliorare la visibilità dell'Italia nel mondo (aderisce peraltro 

alla Rete europea del turismo sostenibile e competitivo) innalzando la qualità 

dell'offerta e creando spazi di integrazione e comunicazione tra pubblico e 

privato. Nata nel 1992, vanta un'esperienza consolidata e alte professionalità che 

la rendono un'eccellenza nel panorama. Per il sistema camerale crea un 

collegamento tra le CCIAA per coordinare azioni e iniziative relative al turismo, 

fornendo consulenze specifiche e curando progetti di valorizzazione del territorio. 

Il turismo è risorsa utile a valorizzare il territorio: le potenzialità in questo settore 

sono in forte aumento e occorre mantenere un Marchio di qualità; investire sul 



 
 

Relazione sui risultati conseguiti in riferimento ai  piani di   razionalizzazione  di società e partecipazioni societarie dell’ente - - Pag. n. 30 - 

 

turismo si traduce certamente nell'incrementare l'economia del settore (tutte le 

attività ricettizie), ma anche l'indotto (vedi per es. turismo enogastronomico, 

l'artigianato) e nel far conoscere le eccellenze e le peculiarità del territorio, anche 

naturalistiche. L'analisi del settore costituisce altresì un osservatorio 

dell'andamento economico. In tal senso il turismo è in linea con le funzioni 

camerali di cui all'art 2 comma 2 lett c) e d) della L. 580/93. Questa Camera 

attualmente ha affidato (in affidamento diretto) alla società il progetto di 

individuazione e scelta delle strutture ricettizie che abbiano i requisiti per 

ottenere il “Marchio di Qualità” nell'ambito del “Marcio Ospitalità Italiana”, di cui 

è titolare la società stessa. 

Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 
 

Indici e criteri soggettivi 
 

a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma 

indiretta): 

Il requisito è soddisfatto. 

b) Sussistenza del controllo analogo: 

influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della 

persona giuridica controllata. Il controllo analogo si estrinseca in peculiari poteri 

di ingerenza e di condizionamento da parte del socio pubblico risultanti da statuto 

o da regolamento consortile, nella forma di controlli preventivi, concomitanti e 

successivi. 

Il requisito è soddisfatto a livello di sistema camerale nazionale. 

c) Svolgimento a favore della pubblica amministrazione che ( da sola o in via 

congiunta) esercita il controllo analogo, o da sue controllate, di almeno l'80% 

delle attività 

Il requisito è soddisfatto a livello di sistema camerale nazionale. 
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Indici e criteri oggettivi 
 

A) Descrizione degli indici e criteri oggettivi 

 

Indicatori di natura strumentale di un servizio svolto da una società partecipata 

sono: 

 la realizzazione di attività che soddisfano necessità proprie della sola 

Amministrazione ( senza alcuna proiezione diretta sulla comunità locale); 

 la fruizione limitata agli operatori e l'incidenza ricondotta alle sole strutture 

dell'Ente; 

 la delineazione dei profili economici principalmente come dati di costo 

soddisfatti con risorse proprie dell'Ente ( disponibilità di bilancio); 

Si possono gestire i servizi strumentali con società interamente partecipate o 

miste, a condizione che le stesse: 

a) abbiano oggetto sociale esclusivo; 

b) svolgano la loro attività solo a favore delle amministrazioni costituenti ed 

affidanti; 

In ordine alla cosiddetta esclusività dell'oggetto sociale: 

a) può prevedersi l'esercizio di più attività strumentali non necessariamente una 

sola; 

b) occorre una specificazione di dettaglio delle attività che la società andrà a 

realizzare: l'oggetto non può essere indifferenziato e non può comprendere i 

servizi pubblici locali; 

In ordine al cosiddetto vincolo di operatività, con prestazioni solo a favore degli 

Enti che: 

a) le hanno costituite ( ipotesi riferibile ad esempio alle società controllate da un 

unico socio pubblico); 
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b) partecipano al capitale sociale. 

B) Verifica della sussistenza degli indici e dei criteri oggettivi 

I requisiti sopra descritti ricorrono per la società in esame. 

Conclusioni 
La società in esame può essere qualificata società in house pertanto, occorre 

verificare se eroga effettivamente servizi a favore dell'Ente che esercita il 

controllo analogo. 

Verifica dei requisiti 

ELEMENTO DI ANALISI DESCRIZIONE 

tipologia beni e servizi prestati 

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; 

  la 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 

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. 

eventuali prestazioni aggiuntive a 

favore della CCIAA di Pescara 

in particolare, per conto della CCIAA di Pescara, Isnart 

collabora per le attività connesse al progetto denominato 

“Marchio qualità italiana”. 
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Verificare se la forma organizzativa privatistica è strettamente necessaria 

Considerato che la società Isnart offre servizi alla Camera di Commercio di Pescara 

occorre valutare la sussistenza dell'interesse pubblico nell'utilizzo della forma 

privatistica attraverso i seguenti elementi: 

a) esigenze di natura tecnica ( con riferimento alle caratteristiche strutturali delle 

attività esercitate); 

b) esigenze di natura economica ( analisi costi – benefici) che depongano in 

favore della articolazione in forma societaria rispetto a moduli gestionali 

alternativi. 

La partecipata rappresenta una società del sistema camerale la cui costituzione è 

stata determinata dalla valutazione della sua necessità per il perseguimento dei 

fini istituzionali delle Camere di Commercio e delle strutture del sistema camerale 

interessate. La partecipazione rimane lo strumento migliore per il conseguimento 

delle finalità istituzionali dell’Ente anche alla luce degli obiettivi strategici 

assegnati alle Camere di Commercio dalla Legge di riforma della L. n. 580/1993. 

In relazione alle esigenze di natura tecnica occorre precisare che la società 

assicura le competenze necessarie per le attività connesse alla valorizzazione del 

patrimonio turistico ed enogastronomico. 

In relazione alle esigenze di natura economica occorre precisare che, ai fini della 

tutela della concorrenza del mercato, detta società ha compiuto i necessari 

adeguamenti statutari ed organizzativi per garantire la loro corrispondenza ai 

dettami normativi introdotti in tema di partecipazione societarie da parte degli 

Enti pubblici e di affidamento diretto di commesse ed incarichi.   

Per le motivazioni sopra rappresentate, l’attività svolta dalla società deve essere 

considerata strumentale e necessaria per il conseguimento delle finalità dell’Ente. 
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4.2.3 Dati identificativi della società: Marina di Pescara suarl 
 

Denominazione 
Marina di Pescara Società Unipersonale a

Responsabilità Limitata  

C.F. P.I. 01672470687 

Sede 
Pescara (PE), Lungomare Papa Giovanni XXIII, n. 1 -

CAP 65126, Torre di Controllo 

Capitale sociale € 1.086.316,00 

Quota detenuta dalla 

CCIAA di Pescara 
€ 1.086.316,00 

Numero REA PE 119810 

 

4.2.3.1  Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al 

conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente 

Ricognizione attività svolta 

analisi oggetto sociale 
La società 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. 

In tale contesto la società potrà 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. 
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analisi di bilancio 
 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
in approvazione 

A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.521.038 2.660.115 2.677.712 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 15.057 9.226 

5) Altri ricavi e proventi    

- In conto esercizio   2.612 

- Altri 202.569 38.012 14.733 

Totale valore della produzione 2.723.607 2.713.184 2.704.283 

B) Costi della produzione    

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 14.244 20.592 17.100 

7)Per servizi 1.015.969 1.099.681 966.997 

8)Per godimento beni di terzi 260.190 260.756 258.546 

9) Per il personale    

a) salari e stipendi 452.307 426.903 458.703 

b) oneri sociali 147.533 133.915 141.001 

c) trattamento di fine rapporto 39.560 34.324 37.731 

d) altri costi 823 1.799 2.093 

Totale costi del personale 639.400 596.641 639.528 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) ammortamento delle immob. immateriali 9.044 8.206 6.685 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 366.060 367.279 401.580 

d) svalutazione crediti att. circol. e disponib. liquide 44.528 26.669 52.095 

Totale ammortamenti e svalutazioni 419.632 402.154 460.360 

11) Accantonamenti per rischi   27.155 

14) Oneri diversi di gestione 288.949 412.776 374.275 

Totale costi della produzione 2.638.384 2.792.900 2.743.961 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 85.223 -79.716 -39.678 

C) Proventi ed oneri finanziari -5.120 -7.182 -2.399 

E) Proventi ed oneri straordinari -56.819 3.095 -1 

Risultato prima delle imposte 23.284 -83.803 -42.078 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
in approvazione 

Utile (perdita) dell'esercizio -69.428 -130.628 -114.276 

 

4.2.3.2 Verifica della coerenza dell’attività svolte dalla partecipata 
con le finalità istituzionali dell’Ente 

Requisiti richiesti dalla norma 
 

Per attività istituzionali ai fini dell'art. 3, legge n.244/2007, si intende: il complesso 

delle attività poste in essere dalla Pubblica Amministrazione per il perseguimento 

dei propri fini istituzionali, siano essi deputati normativamente o attribuiti per 

prassi alla competenza dell'Ente stesso. 

Occorre ricondurre le attività della partecipata nell'ambito delle finalità 

istituzionali individuate dall'art. 1, comma 1, dall'art 2 commi 1,2 e 4, della Legge 

n. 580/1993 e suoi provvedimenti attuativi. 

Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 

La società si occupa della gestione diretta del porto turistico di Pescara e delle 

attività ad esso correlate. 

In relazione all’importanza strategica che assume il porto turistico per la Città di 

Pescara, la Provincia e per l’intera Regione sia in termini di attrattività turistica 

che in termini di sviluppo complessivo del tessuto imprenditoriale si può ritenere 

che l’attività svolta dalla Società Marina di Pescara si perfettamente in linea con il 

fine istituzionale dell’Ente camerale. 

Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

Indici e criteri soggettivi 
 

a) Composizione del Capitale sociale (100% pubblica anche nella forma 

indiretta): 
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Il requisito è soddisfatto attesa la partecipazione totalitaria da parte della CCIAA 

di Pescara. 

b) Sussistenza del controllo analogo: 

influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della 

persona giuridica controllata. Il controllo analogo si estrinseca in peculiari poteri 

di ingerenza e di condizionamento da parte del socio pubblico risultanti da statuto 

o da regolamento consortile, nella forma di controlli preventivi, concomitanti e 

successivi. 

Il requisito è soddisfatto attesa la partecipazione totalitaria da parte della CCIAA 

di Pescara. 

c) Svolgimento a favore della pubblica amministrazione che ( da sola o in via 

congiunta) esercita il controllo analogo, o da sue controllate, di almeno l'80% 

delle attività 

Il requisito non è soddisfatto atteso che le attività svolte dalla partecipata sono 

rivolte a cittadini e imprese. 

Indici e criteri oggettivi 
 

A) Descrizione degli indici e criteri oggettivi 

Indicatori di natura strumentale di un servizio svolto da una società partecipata 

sono: 

 la realizzazione di attività che soddisfano necessità proprie della sola 

Amministrazione ( senza alcuna proiezione diretta sulla comunità locale); 

 la fruizione limitata agli operatori e l'incidenza ricondotta alle sole strutture 

dell'Ente; 

 la delineazione dei profili economici principalmente come dati di costo 

soddisfatti con risorse proprie dell'Ente ( disponibilità di bilancio); 

Si possono gestire i servizi strumentali con società interamente partecipate o 

miste, a condizione che le stesse: 
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a) abbiano oggetto sociale esclusivo; 

b) svolgano la loro attività solo a favore delle amministrazioni costituenti ed 

affidanti; 

In ordine alla cosiddetta esclusività dell'oggetto sociale: 

a) può prevedersi l'esercizio di più attività strumentali non necessariamente una 

sola; 

b) occorre una specificazione di dettaglio delle attività che la società andrà a 

realizzare: l'oggetto non può essere indifferenziato e non può comprendere i 

servizi pubblici locali; 

In ordine al cosiddetto vincolo di operatività, con prestazioni solo a favore degli 

Enti che: 

a) le hanno costituite ( ipotesi riferibile ad esempio alle società controllate da un 

unico socio pubblico); 

b) partecipano al capitale sociale. 

B) Verifica della sussistenza degli indici e dei criteri oggettivi 

I requisiti sopra descritti non ricorrono per la società in esame. 

Conclusioni 
Si rende quindi necessario verificare se la società partecipata opera nell'ambito 

della realizzazione e gestione di attività strumentali e funzionali al perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'Ente.  

Si procede quindi alla valutazione dei seguenti elementi: 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

tipologia beni e servizi offerti 
La società si occupa della gestione diretta del porto turistico di 
Pescara e delle attività ad esso correlate. 

importanza della quota detenuta la CCIAA di Pescara detiene il 100% delle quote sociali 
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ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

andamento gestionale 

l’andamento gestionale, seppur condizionato dalla generale crisi 
del mercato, ha evidenziato aspetti positivi, che potranno 
ulteriormente migliorare in caso di realizzazione degli interventi di 
manutenzione ed adeguamento programmati, unitamente 
all’ottenimento della proroga dell’attuale concessione portuale 

presenza di rappresentanti  camerali 
negli organi di amministrazione 

I componenti del  Consiglio di Amministrazione in carica sono stati 
nominati su designazione dell’Ente camerale, il quale ha il controllo 
completo della gestione della società. 

 

É da rilevare inoltre che la partecipata rappresenta una società la cui costituzione, 

mediante trasformazione di Azienda Speciale camerale, ha trovato motivazione 

nella necessità di proseguire le attività svolte dall’Azienda speciale stessa 

mediante diversa struttura organizzativa e natura giuridica, ritenute più adeguate 

per la gestione di uno dei più importanti porti turistici dell’Adriatico. 

Allo scopo di rendere evidenti le origini della Società partecipata e l’evoluzione 

nel tempo della sua natura giuridica si propone breve schema riepilogativo dei 

passaggi formali: 

DESCRIZIONE ATTO DATA 

Proposta di istituzione Azienda Speciale per il porto Turistico G.C. 192 06.06.85 

istituzione Azienda Speciale per il porto Turistico di Pescara - modifica 
delibera n. 192 dello 06/06/1985 

G.C. 103 18.03.86 

Az. Speciale Porto Turistico di Pescara - modifiche statutarie G.C. 116 07.05.99 

Az. Speciale Porto Turistico - richiesta personalità giuridica G.C. 232 21.11.01 

Modifica statuto Azienda Speciale  G.C. 46 08.03.02 

Costituzione Società Marina di Pescara - adempimenti contabili G.C.  202 29.10.02 

A.S. Porto Turistico "Marina di Pescara" - Costituzione SrL G.C.  249 27.12.02 

Atto costitutivo Società Marina di Pescara unipersonale a r.l. 
rep. 71117 

Notaio Gioffrè 
03.01.03 

 

Ad integrazione delle osservazioni sopra espresse, si ritiene peraltro opportuno 

richiamare l’art. 2 c. 4 della L. 580/1993 come novellata dal d. lgs. 23/2010 

secondo il quale per il raggiungimento dei propri scopi connessi alla promozione 

del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, le 

Camere di Commercio possono realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di 
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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 e consorzi e a 

società. 

Anche in questa ottica, la contiguità del porto turistico con il padiglione espositivo 

di proprietà della CCIAA di Pescara ha favorito la migliore utilizzazione del 

medesimo padiglione a fini fieristici, grazie alla disponibilità di spazi esterni 

concessi dalla Società partecipata, unitamente ai servizi di supporto logistico 

prestati.  

L’interazione positiva tra padiglione espositivo e spazi e servizi assicurati dal 

Marina di Pescara Srl hanno infatti permesso di migliorare i risultati delle 

kermesse fieristiche, in termini di azioni promozionali orientate alle imprese, ai 

consumatori e, in generale, al miglioramento dell’immagine e dell’attrattività 

turistica del territorio pescarese, anche grazie alla particolarità specifica della 

location.  

Si propone breve schema riepilogativo che richiama le iniziative realizzate dalla 

Camera di Commercio di Pescara presso il padiglione espositivo nel corso 

dell’anno 2014 in partnership con il Marina di Pescara Srl: 

 

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE 

FIERISTICA 

NUMERO DI 

PRESENZE 

RILEVATE 

Mostra del Fiore 50.000 

Sottocosta 20.000 

Pescara Baby City 10.000 

Pescara  Senior City 10.000 

Di che gusto sei 10.000 

Mediterranea 35.000 

Fiera Sposi 20.000 

Fitness and beauty 20.000 

TOTALE PRESENZE  175.000 
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Occorre infine precisare che la società assicura le competenze necessarie per le 

attività connesse alla valorizzazione del patrimonio turistico, con particolare ma 

non esclusivo riferimento alla nautica da diporto, ed ha compiuto i necessari 

adeguamenti statutari ed organizzativi per garantire la loro corrispondenza ai 

dettami normativi introdotti in tema di partecipazione societarie da parte degli 

Enti pubblici. 
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4.3 CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DEL SISTEMA 

CAMERALE 

 

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

posizione particolare che – nell’ambito delle partecipazioni detenute dall’Ente – 

rivestono alcune società di rilevanza nazionale, nelle quali la partecipazione 

risulta frazionata tra un numero significativo di Camere di commercio e nelle quali 

è presente anche Unioncamere, ente di rappresentanza delle Camere stesse. 

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

enti camerali  in ordine alla loro costituzione, quali supporti specializzati negli 

ambiti di servizio a più diretto impatto verso le imprese. 

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

continuano ad operare. 

Nel caso della Camera di commercio di Pescara si tratta delle società Infocamere 

scarl e Isnart Scpa. 

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

saranno contenute nel decreto legislativo delegato di riordino delle società 

pubbliche – sarà esercitato dalla riforma che interesserà l’ordinamento delle 

Camere di commercio (il decreto dovrà essere definitivamente approvato nei 

primi giorni di agosto). 

É alla luce dei contenuti che tale riforma avrà su funzioni e mission istituzionali  

delle Camere che, naturalmente, potranno essere formulate valutazioni più 

compiute sulla strumentalità e, quindi, sul mantenimento o meno di tali entità 

societarie. 
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É, pertanto, di tutta evidenza che le valutazioni fin qui fatte da ciascuna Camera in 

attuazione delle leggi di stabilità 2014 e 2015 non hanno tenuto conto, per 

evidenti ragioni, del se e quanto tali società possano essere o meno funzionali ai 

nuovi compiti istituzionali che attendono le Camere di commercio nello scenario 

post riforma.  

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

evidenza possibili criticità – a livello generale di sistema camerale – nel rapporto 

tra i risparmi (per la singola Camera) derivanti dalla fuoriuscita ed i costi (per il 

sistema nel suo insieme, e quindi anche per la stessa Camera uscente) di soluzioni 

alternative a tali società per gestire il servizio secondo un’efficienza omogenea e 

diffusa sul territorio nazionale (quello sul quale oggi operano le società che 

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

Sulla base delle indicazioni che Unioncamere ha espresso con riguardo alle 

variabili critiche ora esposte, è maturato, quindi, all’interno delle Camere di 

commercio l’orientamento di procedere con prudenza nella gestione sia delle 

dismissioni 2014 che di quelle, per la maggior parte in itinere, del 2015, riferite 

alle suddette società nazionali.  

Tale orientamento si traduce, quindi, in due opzioni: 

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

novo nei piani di razionalizzazione, arrivare – a decreto legislativo di riforma 

emanato - a scelte assembleari che siano frutto del confronto tra le Camere 

socie sul contenuto della decisione finale da assumere, in modo da 

determinare in generale un assetto per le Camere che – nel ridurre numero e 

partecipazioni – salvaguardi comunque le utilità necessarie per il loro futuro; 
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 nel caso delle società per le quali la partecipazione è stata dismessa ai sensi 

del comma 569 cit., riportare in assemblea - anche in attuazione del comma 

569-bis dell’art. 1 l. n° 147 cit – la valutazione sull’esercizio del potere di 

dismissione rimesso dal comma su citato, in quanto fondato sul carattere non 

strettamente necessario della partecipazione; tale valutazione non potrà che 

utilizzare gli elementi che saranno contenuti nel decreto legislativo di riforma. 

Con successive comunicazioni si darà conto degli esiti, sulle singole società, del 

lavoro congiuntamente svolto con le altre Camere socie.  

 

Pescara lì 30 marzo 2016 


