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1 PREMESSA  

L’analisi del contesto esterno, a livello locale, nazionale e internazionale, evidenzia come noto dei valori 
macroeconomici fortemente negativi tali da imporre alla pubblica amministrazione un profonda riflessione in 
merito ai criteri organizzativi ed alle modalità di erogazione dei propri servizi ai cittadini ed alle imprese. 

 
Il Sistema camerale, inoltre, al centro di un importante progetto di riforma e di autoriforma, intende 

contribuire con le proprie energie e le proprie risorse al miglioramento del quadro economico generale: in tale 
ottica, oltre all’avvio di un profondo processo di accorpamento tra singoli enti teso a migliorare la qualità dei 
servizi ed alla contestuale contrazione dei costi di funzionamento, si è posto il problema di implementare una 
profonda riorganizzazione delle strutture e degli organismi collegati. 

 
La valutazione critica delle partecipazioni possedute in organismi societari, allo scopo di misurare l’effettiva 

necessità ai fini del conseguimento del fine istituzionale dell’Ente, appare quindi non un adempimento ad un 
obbligo normativo, ma un’opportunità di ulteriore miglioramento e crescita nell’interesse del mondo delle 
imprese. 
 

La presente relazione si pone quindi l’obiettivo di analizzare singolarmente le partecipazioni in organismi 
societari possedute dalla CCIAA di Pescara allo scopo di valutare l’eventuale necessità e/o l’opportunità di 
procedere alla loro dismissione 
 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI 
DETENUTE IN SOCIETÀ 

 
In merito alle partecipazioni detenute dagli Enti pubblici, l'articolo 3 – comma 27 – della L. n. 244/2007 

aveva stabilito: ”le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 12 – comma 2 – del D.lgs n. 165/2001, non possono 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 

conseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, 

in tali società. Lo stesso articolo aveva ammesso la costituzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di 

società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di 

committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ( art.3, 

comma 25, de D.lgs n.163/2006) e l'assunzione di partecipazioni in tali società o in società quotate. Le società  

partecipate che non risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali devono 

essere cedute mediante procedura di evidenzia pubblica”. 
 
Il termine per procedere alla dismissione era stato fissato in mesi 36 dalla di entrata in vigore della Legge.  
 
La legge n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014), offre alle Pubbliche Amministrazioni una nuova transitoria 

e straordinaria opportunità per uscire dalle società non strettamente necessarie per il conseguimento delle 
finalità istituzionali. All'art. 1 , comma 569, stabilisce infatti che il termine di trentasei mesi originariamente 
previsto per la dismissione delle partecipate è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
stessa legge (30 aprile 2014) decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza 
pubblica cessa ad ogni effetto. 
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Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L., 

n. 16/2014. Decorso tale termine la partecipazione non alienata cessa ad ogni effetto. La nuova norma prevede 
una decadenza ope legis della partecipazione non strettamente necessaria con il conseguente obbligo, per la 
società partecipata di procedere, entro dodici mesi, alla liquidazione in denaro del valore della partecipazione 
detenuta a favore del socio decaduto. 
 

Per verificare la coerenza dell’attività svolte dalla partecipata con le finalità istituzionali dell’Ente occorre 
ricondurre le attività della società nell'ambito delle finalità istituzionali individuate dall'art. 1, comma 1; dall'art 2 
commi 1,2 e 4; dall'art.7, della Legge n.580/1993 e suoi provvedimenti attuativi. 
In particolare si precisa quanto segue: 
 
a) L'art.1 – comma 1 – della Legge n. 580/1993 smi stabilisce che le Camere di Commercio sono Enti pubblici 
dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base 
del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle 
imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali; 
b) L'art.2 – commi 1,2 e 4 della Legge n. 580/1993 smi stabilisce quanto segue:  

� Le Camera di Commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di 
supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte 
salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle 
regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle 
imprese. Le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad 
esse delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni 
internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà. 

� Le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare, le funzioni e i 
compiti relativi 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; 
3. promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo 

l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; 
4. realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; 
5. supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e la 

tutela del Made in Italy, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

6. promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la 
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; 

7. costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per risoluzione delle controversie tra imprese, tra 
imprese e consumatori e consumatori e utenti; 

8. predisposizione di contratti – tipo  tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi 
dei consumatori e degli utenti; 

9. promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; 
10. vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle 

merci ; 
11. raccolta degli usi e delle consuetudini; 
12. cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per 

l'orientamento al lavoro e alle professioni. 
� Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di Commercio, realizzano e gestiscono strutture ed 

infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o 
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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. 

3 PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI PESCARA IN SOCIETÀ 

3.1 ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 

descrizione partecipazioni codice fiscale valore capitale sociale 
% 

possesso 

Finanziaria Di Partecipazioni Ed Investimenti Spa 00437530587  18.750,00 66.150.000,00 0,03% 

Saga Società Abruzzese Gestione Aeroporti Spa 00335470688 5.407,68 3.130.086,96 0,17% 

Interporto Val Pescara Spa 01500860695 47.250,00 2.479.600,00 1,91% 

Tecno Holding Spa 05327781000 6.488,53 25.000.000,00 0,03% 

Infocamere Scpa 02313821007 1.162,50 17.670.000,00 0,01% 

Tecnoborsa Consorzio Per Lo Sviluppo Del 
Mercato Immobiliare P.A 

05375771002 1.290,00 1.377.067,00 0,09% 

Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 06044201009 599,24 2.387.372,00 0,03% 

Istituto Nazionale Di Ricerche Turistiche Scpa 04416711002 2.000,00 1.046.500,00 0,19% 

Tecnoservicecamere Scpa 04786421000 162,24 1.318.941,00 0,01% 

Centro Agroalimentare La Valle Della Pescara Scarl 01241350683 633.467,20 15.372.773,21 4,12% 

Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006 910,00 900.000,00 0,10% 

Ecocerved Scarl 03991350376 6.000,00 2.500.000,00 0,24% 

Job Camere Srl 04117630287 24,00 600.000,00 0,00% 

Ic Outsourcing Scrl 04408300285 14,88 372.000,00 0,00% 

Uniontrasporti Scarl 08624711001 1.500,00 772.867,00 0,19% 

Terre  Del  Piacere S.Con. A R.L. 02049650688 40.000,00 102.200,00 39,14% 

Marina Di Pescara Suarl 01672470687 1.086.316,00 1.086.316,00 100,00% 

TOTALE   1.851.342,27     

3.2 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETÀ 
 

Le disposizioni normative richiamate nei paragrafi precedenti, per le partecipazioni detenute in società, 
impongono la verifica della loro coerenza rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente Pubblico. L'analisi deve essere 
svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di una partecipazione di controllo o di minoranza o che riguardi 
società interamente in mano pubblica ovvero società miste. 

 
Per ciascuna società partecipata si procederà all'analisi delle attività gestite al fine di rilevare se tra queste ve 

ne siano una o più qualificabili come strumentali ossia servizi fruiti solo dalle strutture organizzative dell'Ente 
socio. Si procederà altresì a valutare se l'Ente socio medesimo riceva o meno servizi dalle strutture partecipate. 
 

Qualora siano rilevabili attività con caratteristiche diverse da quelle consentite, possono essere adottate due 
soluzioni: 
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1. la società partecipata deve avviare un percorso di dismissione o scorporo concertato con i soci di riferimento; 
2. il socio pubblica Amministrazione deve procedere alla dismissione della partecipazione mediante evidenza 

pubblica entro il 31 dicembre 2014. 
 
Nell’ottica sopra rappresentata, nelle pagine che seguono sono rappresentate le schede di analisi delle 

singole partecipazioni societarie detenute dalla CCIAA di Pescara. 
  

Si precisa che, rispetto all’elenco dei società partecipate rappresentato nelle pagine che precedono, non si è 
proceduto all'esame delle società sottoposte a procedura di liquidazione. 
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4 SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
(RIF L. N.244/2007, L. N.147/2013;  D.L. N.16/2014)  

4.1 FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI ED INVESTIMENTI SPA 

4.1.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. 

C.F._P.I. 01776590679 

Sede 
Tortona (AL), Strada Statale 211, Località San Guglielmo 3/13 - 
CAP 15057  

Capitale sociale € 66.150.000,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 18.750,00 

Numero REA AL 226340 

 

4.1.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.1.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.1.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società ha per oggetto lo studio, la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di strade, 
autostrade, tratte autostradali o trafori, da ottenersi in concessione a norma di legge, in ogni caso operando nel 
pieno rispetto delle esigenze socio-economiche, paesaggistiche ed ambientali del territorio. 
la società ha altresì per oggetto ogni attività analoga o strumentale a quelle di cui al comma precedente, con 
facoltà di acquisire partecipazioni azionarie in società di promozione o concessionarie di infrastrutture stradali, 
autostradali o di trafori a pedaggio, utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ovvero analoghe o strumentali 
allo stesso. 
La società ha altresì per oggetto l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni, in particolare, ma non 
esclusivamente, per lo svolgimento di attività rientranti nel settore delle infrastrutture tecnologiche e delle 
mobilità, tra le quali sono ricomprese, in via meramente esemplificativa: 
� la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di infrastrutture per lo svolgimento di servizi a 

rete, con particolare riferimento ai servizi di telecomunicazione, nonché l'erogazione dei servizi stessi; 
� la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di centri di interscambio e di ogni altra 

infrastruttura legata all'ottimizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, nonché lo svolgimento di ogni 
attività relativa, ivi compresa, a titolo di esempio, ogni forma di intervento sulla viabilità non autostradale. 

La società non potrà svolgere attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico e, in ogni caso, e' fatto 
espresso divieto di svolgere attività esclusivamente riservate per legge. 
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4.1.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3 2 

Altri ricavi e proventi   

-altri   

Totale valore della produzione 3 2 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci   

7)Per servizi 261.433 307.476 

8)Per godimento beni di terzi 5.999 5.892 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 59.012 61.679 

b) oneri sociali 17.742 18.419 

c) trattamento di fine rapporto 5.066 5.645 

d) trattamento di quiescenza e simili 563 567 

e) altri costi 190 108 

Totale costi del personale 82.573 86.418 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   

Totale ammortamenti e svalutazioni   

14) Oneri diversi di gestione 6.237 76.901 

Totale costi della produzione 356.242 476.687 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) -356.239 -476.685 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari 124.326 809.199 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -6.662,776 -14.784.198 

E)Proventi ed oneri straordinari -697 10.916 

Risultato prima delle imposte -6.895.386 -14.440.768 

Utile ( perdita) dell'esercizio -6.866.394 -13.706.077 
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4.1.3 Verifica della coerenza dell’attività svolte dalla partecipata con le finalità istituzionali 
dell’Ente 

4.1.3.1 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. 

4.1.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
L’attività svolta dalla società ha per oggetto lo studio, la promozione, al progettazione, la costruzione e la gestione 
di strade, autostrade, tratte autostradali o trafori  nonché l’acquisizione di partecipazioni azionarie in società di 
promozione o concessionarie di infrastrutture stradali, autostradali o di trafori a pedaggio, utili per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale ovvero analoghe o strumentali alla stessa attività. 
 
La partecipazione degli Enti camerali, nel caso specifico, delle Camere di Commercio di Pescara e di Teramo va 
correlata alla generale funzione promozione del territorio e delle economie locali assegnata agli Enti camerali. 

4.1.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.1.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il requisito non 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 non è soddisfatto 
 
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 

4.1.3.3.2 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 non ricorrono per la società in esame. 

4.1.3.3.3 Conclusioni 

 
La società non possiede i requisiti richiesti per l’in house pertanto, occorre verificare se la stessa opera 
nell'ambito della realizzazione e gestione di attività strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente.  
 
Valutazione degli elementi: 
 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

tipologia beni e servizi offerti 

a) L’attività si pone in concorrenza con iniziative di identica portata 
realizzate da società costituite da privati. 
b) In relazione all’attività di produzione di beni e servizi svolta dalla 
società, occorre rilevare che, al momento della sottoscrizione da parte 
dell’Ente, la stessa gestiva i tratti autostradali A24 e A25 che collegano 
Pescara a Roma e L’Aquila. Dopo il 2001, la gara per la gestione di tali 
autostrade è stata affidata ad altra società mentre la partecipazione 
della Camera è rimasta invariata. La società ha mutato altresì  l’oggetto 
sociale e la denominazione: la sua attività è stata indirizzata 
all’acquisizione di partecipazioni azionarie in società di promozione o 
concessionarie in infrastrutture stradali.  
In relazione all’attuale oggetto sociale occorre rilevare quanto segue: 
- L’attività relativa all’ acquisizione di partecipazioni azionarie in società 
di promozione o concessionarie in infrastrutture stradali non costituisce 
produzione di beni e servizi, pertanto, potrebbe essere esclusa dal 
divieto previsto dalla norma. Tale esclusione è stata precisata da 
Unioncamere nelle linee guida elaborate nel 2010 in occasione della 
prima ricognizione effettuata dagli enti camerali nel rispetto del la L. 
n.244/2007; 
- lo studio, la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione 
di strade autostrade tratte autostradali e trafori rappresenta attività di 



 

CCIAA di Pescara - Relazione Partecipazioni 2014 12 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

produzione di beni e servizi che , anche in base a quanto previsto dalla 
nota trasmessa da Unioncamere nel 2010, è esclusa dal divieto previsto 
dalla norma in quanto trattasi di un’infrastruttura. 

importanza della quota detenuta minoritaria 

andamento gestionale 

Negli ultimi anni l’andamento della gestione ha fatto registrare dei 
risultati negativi, anche importanti, con conseguente svalutazione del 
valore della partecipazione. Le perdite sono state determinate 
essenzialmente, dalla gestione delle attività finanziaria, considerato che  
l’acquisizione di partecipazioni azionarie rappresenta  l’attività 
principale ovvero, esclusiva della società. 

presenza di rappresentanti  camerali 
negli organi di amministrazione 

Non sono presenti rappresentanti dell’Ente camerale negli organi di 
amministrazione    pertanto, non è possibile partecipare alla definizione 
degli indirizzi strategici e delle scelte  gestionali 

 
Per quanto sopra la partecipazione non può essere considerata effettivamente strumentale per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e deve essere dismessa ai sensi della L. n. 244/2007, della 
legge n.147/2013 e del D.L. n.16/2014. 
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4.2 SAGA SOCIETÀ ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTI SPA 

4.2.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione Saga - Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. 

C.F._P.I. 00335470688 

Sede Pescara (PE), Via Tiburtina snc, CAP 65100 c/o Aeroporto P. Liberi 

Capitale sociale € 3.130.086,96 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 5.407,68 

Numero REA PE 66082 

 

4.2.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.2.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.2.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
L'oggetto sociale e' costituito dalle seguenti attività: 
 
a) lo svolgimento diretto, in regime di concessione statale, di attività di progettazione, realizzazione, sviluppo, 
adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni demaniali insistenti 
nel sedime dell' aeroporto civile d'abruzzo in pescara e degli eventuali altri aeroporti abruzzesi; 
b) lo svolgimento diretto, ovvero conferito in subconcessione o in appalto purché a carattere non prevalente di 
attività connesse o collegate a quelle sub a), ed in genere di ogni attività di servizio, industriale o commerciale 
volta all' assistenza, alla promozione e allo sviluppo del traffico aereo da e per l'abruzzo; la società può compiere 
qualsiasi operazione commerciale e finanziaria mobiliare o immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con 
lo scopo sociale, ivi compresa l'emissione di obbligazioni e l' accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli 
introiti di gestione. sono escluse le attività di cui al d.l.vo 385/1993, delibera c.i.c.r. del 3.3.1994, al d.l. 58/98 ed 
all' art.1 l. 02.01.1991, n. 1. 
 
La società può, inoltre, assumere partecipazione ed interessenze sotto qualsiasi forma in imprese, società e 
consorzi con oggetto analogo o compatibile e comunque non in contrasto con quello proprio.  
La società, inoltre, quale azienda a prevalente capitale pubblico, si prefigge la tutela delle funzioni tecniche e 
socioeconomiche del sistema aeroportuale della regione, anche al fine di contribuire, attraverso le attività 
aeronautiche, allo sviluppo del territorio abruzzese. 

4.2.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.446.650 5.736.532 

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio 357.716 6.047.572 

Totale valore della produzione 5.804.366 11.784.104 



 

CCIAA di Pescara - Relazione Partecipazioni 2014 14 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 95.824 135.457 

7)Per servizi 7.294.195 7.816.732 

8)Per godimento beni di terzi 226.118 226.118 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 1.563.362 1.762.934 

b) oneri sociali 465.025 549.107 

c) trattamento di fine rapporto 119.756 149.959 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 199.709 443 

Totale costi del personale 2.347.852 2.462.443 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 209.879 224.960 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 511.888 546.506 

d) svalutazione crediti attivo circol. e dispon. liquide 77.955 107.742 

Totale ammortamenti e svalutazioni 799.722 879.208 

11) Variazione rimanenze mat. prime, sussid., merci 10.758 -19.477 

12) Accantonamenti per rischi -  100.000 

14) Oneri diversi di gestione 87.727 104.698 

Totale costi della produzione 10.862.196 11.705.179 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) -5.057.830 78.925 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari -8.115 -3.525 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie - - 

E)Proventi ed oneri straordinari -361.613 139.750 

Risultato prima delle imposte -5.427.558 215.150 

Utile ( perdita) dell'esercizio -5.450.808 1.884 
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4.2.3 Verifica della coerenza dell’attività svolte dalla partecipata con le finalità istituzionali 
dell’Ente 

4.2.3.1 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. 

4.2.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
L’attività della società consiste in sostanza nella gestione della più importante infrastruttura aeroportuale 
regionale, che rappresenta un terminale indispensabile per lo sviluppo economico dell’intera area metropolitana. 
 
Si precisa che la quota di partecipazione che la CCIAA deteneva nel corso dell’anno 2013 ha subito un 
azzeramento di valore a seguito di operazione straordinaria di copertura delle perdite dovute alla sospensione del 
contributo co-marketing regionale per eccezione di incompatibilità con il regime di aiuti di stato. 
 
Conseguentemente con delibera n. 72 del 14.04.2014 la Giunta camerale, valutata la sussistenza dei requisisti di 
cui al comma 27 e ss. art. 3 della Legge 244 del 24.12.2007, ha ritenuto aderire al rinnovato capitale sociale con 
una piccola quota, tenendo anche conto del fatto che lo statuto dell’impresa prevede la presenza nel consiglio di 
amministrazione di due rappresentanti del sistema camerale abruzzese. 
 
E’ da rilevare che il piano aeroporti, presentato recentemente al Consiglio dei Ministri, riconosce come scalo di 
interesse nazionale l’Aeroporto d’Abruzzo in quanto funzionale a generare effetti sull’economia e sulle comunità 
di tutto il territorio regionale. 
 
Il ruolo primario dell’aeroporto è infatti quello di fornire collegamenti con il territorio, ma non meno importanti 
sono gli effetti che, non si esauriscono in benefici per passeggeri e merci, ma si ripercuotono anche sul territorio 
con risultati propulsivi sull’economia, sul turismo e sull’occupazione nella aeree in cui gli aeroporti operano. Per 
detti motivi, nello scenario attuale, il ricorso al sostegno in termini di valorizzazione e consolidamento, da parte di 
enti che rappresentano gli interessi pubblici locali, risulta necessario. 

4.2.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.2.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il requisito non è soddisfatto attesa la presenza di partner privati nella compagine sociale. 
 
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 non è soddisfatto 
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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 la società opera sul mercato. 

4.2.3.3.2 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); 
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. 

4.2.3.3.3 Conclusioni 

 
La società non possiede i requisiti richiesti per l’in house pertanto, occorre verificare se la stessa opera 
nell'ambito della realizzazione e gestione di attività strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente.  
 
Valutazione degli elementi: 
 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

tipologia beni e servizi offerti 

L’attività della società consiste in sostanza nella gestione della più 
importante infrastruttura aeroportuale regionale, che 
rappresenta un terminale indispensabile per lo sviluppo 
economico dell’intera area metropolitana. 

importanza della quota detenuta l’importanza della quota detenuta è minoritaria 

andamento gestionale 
l’andamento della gestione degli esercizi passati non è stato 
positivo anche per l’impossibilità da parte della Regione Abruzzo 
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ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

di corrispondere il contributo co-marketing sopra descritto. 
Tuttavia, a seguito dell’operazione di rinnovo del capitale sociale 
e della diversa e rinnovata organizzazione con la presentazione di 
specifico piano industriale, si attendono risultati positivi. 

presenza di rappresentanti  camerali 
negli organi di amministrazione 

In applicazione delle previsioni statutarie il Presidente della 
CCIAA di Pescara è componente del consiglio di amministrazione 
della partecipata e può quindi contribuire concretamente alle 
attività della Saga Spa. 

 
Si richiama espressamente 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 
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. 
 
Per quanto sopra la partecipazione può essere considerata effettivamente strumentale per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente e non deve essere dismessa ai sensi della L. n. 244/2007, della legge n. 
147/2013 e del D.L. n. 16/2014. 
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4.3 INTERPORTO VAL PESCARA SPA 

4.3.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione Interporto Val Pescara S.p.A. 

C.F._P.I. 01500860695 

Sede Manoppello (PE), Strada Statale Tiburtina Valeria, n.5 - CAP 
65024, Località Staccioli 

Capitale sociale € 2.479.600,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 47.250,00 

Numero REA PE 129036 

4.3.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.3.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.3.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società ha per oggetto la realizzazione, la esecuzione e la gestione delle infrastrutture previste dalla legge 4 
agosto 1990 n. 240.  
La società si prefigge inoltre le seguenti attività: 
a) coordinare tutte le attività per la promozione, la realizzazione e la gestione di un interporto commerciale e 
delle relative infrastrutture nell'ambito dei territori delle province di Pescara e Chieti e piu' in particolare la 
progettazione e la costruzione di un insieme di opere e di infrastrutture che consentano, secondo il criterio 
dell'integrazione tra i vari modi di trasporto la ricezione delle merci e facilitino le operazioni di custodia, 
smistamento e convogliamento delle merci stesse, nonché di ogni altro immobile ed impianto ad essi accessorio e 
complementare ivi compreso ogni altro elemento pertinente alla dotazione dell'interporto, dei servizi direzionali, 
amministrativi e tecnici idonei al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie 
degli utenti; 
b) svolgimento diretto o conferito di attività di studio e ricerca, editoriali e pubblicitarie connesse all'attivita' 
dell'interporto. 
 
Le finalità di cui ai precedenti punti possono conseguirsi sia attraverso gestione diretta della società, sia 
attraverso l'assegnazione totale o parziale dei servizi stessi a terzi mediante appalti e subappalti. 
 
In relazione alle sue finalità, la società può compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o 
immobiliare che abbia attinenza, diretta, con lo scopo sociale, ivi compresa la emissione di obbligazioni e 
l'accensione di prestiti anche garantiti da pegni sugli introiti di gestione, ad eccezione delle operazioni di cui 
all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1. 

4.3.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 108.856 5.870 

Altri ricavi e proventi   
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

-altri 154.238 139.944 

Totale valore della produzione 263.094 145.814 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 8.744 8.479 

7)Per servizi 538.737 250.780 

8)Per godimento beni di terzi 87.273 23.087 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 141.709 129.390 

b) oneri sociali 38.372 37.396 

c) trattamento di fine rapporto 11.111 10.208 

d) trattamento di quiescenza e simili - - 

e) altri costi - - 

Totale costi del personale 191.192 177.226 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 133.418 24.781 

Totale ammortamenti e svalutazioni 133.418 24.781 

11) Variazione rimanenze mat. prime, sussid., merci 464 -2.200 

12) Accantonamenti per rischi 25.000 - 

14) Oneri diversi di gestione 191.831 186.109 

Totale costi della produzione 1.176.659 668.262 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) -913.562 -522.448 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari 51.090 56.327 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie - - 

E)Proventi ed oneri straordinari 10.205 -262 

Risultato prima delle imposte -852.270 -466.383 

Utile ( perdita) dell'esercizio -852.270 -466.383 
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4.3.3 Verifica della coerenza dell’attività svolte dalla partecipata con le finalità istituzionali 
dell’Ente 

4.3.3.1 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. 

4.3.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
La società ha per oggetto la realizzazione, la esecuzione e la gestione delle infrastrutture previste dalla legge 4 
agosto 1990 n. 240.  In particolare svolge funzioni di promozione, la realizzazione e la gestione di un interporto 
commerciale e delle relative infrastrutture nell'ambito dei territori delle province di Pescara e Chieti. 

4.3.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.3.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il requisito non è soddisfatto attesa la presenza di soggetti privati nella compagine sociale. 
 
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 non è soddisfatto 
 
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 

4.3.3.3.2 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); 
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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 non ricorrono per la società in esame. 

4.3.3.3.3 Conclusioni 

 
La società non possiede i requisiti richiesti per l’in house pertanto, occorre verificare se la stessa opera 
nell'ambito della realizzazione e gestione di attività strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente.  
 
Valutazione degli elementi: 
 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

tipologia beni e servizi offerti 

La società svolge le seguenti attività: 
a) coordina tutte le attività per la promozione, la realizzazione e 
la gestione di un interporto commerciale e delle relative 
infrastrutture nell'ambito dei territori delle province di Pescara e 
Chieti e piu' in particolare la progettazione e la costruzione di un 
insieme di opere e di infrastrutture che consentano, secondo il 
criterio dell'integrazione tra i vari modi di trasporto la ricezione 
delle merci e facilitino le operazioni di custodia, smistamento e 
convogliamento delle merci stesse, nonché di ogni altro immobile 
ed impianto ad essi accessorio e complementare ivi compreso 
ogni altro elemento pertinente alla dotazione dell'interporto, dei 
servizi direzionali, amministrativi e tecnici idonei al suo 
funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle 
singole categorie degli utenti; 
b) svolgimento diretto o conferito di attività di studio e ricerca, 
editoriali e pubblicitarie connesse all'attivita' dell'interporto. 

importanza della quota detenuta la quota è minoritaria 

andamento gestionale 
la società presenta un andamento economico negativo negli 
ultimi anni, registrando una perdita di esercizio molto consistente 

presenza di rappresentanti  camerali 
negli organi di amministrazione 

negli Organi di amministrazione della società non è presente 
alcun rappresentante della CCIAA di Pescara e quindi l’Ente non è 
in grado di contribuire alla gestione delle attività 
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Per quanto sopra la partecipazione non può essere considerata effettivamente strumentale per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e deve essere dismessa ai sensi della L. n. 244/2007, della 
legge n.147/2013 e del D.L. n.16/2014. 
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4.4 TECNO HOLDING SPA 

4.4.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione Tecno Holding - Societa' Per Azioni  

C.F. P.I. 05327781000 

Sede Roma (Rm) Piazza Sallustio 9 Cap 00187 

Capitale sociale 25.000.000,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara 6.489,00 (valore nominale) 

Numero REA RM 874472 

 
Si precisa che la partecipazione in analisi non è stata sottoposta a valutazione atteso che alla data odierna è stata 
ceduta in forza di deliberazione della Giunta camerale n. 186 del 2013.12.20 alle seguenti condizioni: 

� numero di azioni possedute 469.316; 
� importo unitario di cessione 0,1819; 
� prezzo complessivo di cessione pari ad euro 85.368,58 (ottantacinquemilatrecentosessantotto/58). 
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4.5 INFOCAMERE SCPA 

4.5.1 Dati identificativi della società 
 

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 € 1.162,50 

Numero REA RM804877 

 

4.5.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.5.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.5.2.1.1 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 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. 
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4.5.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  93.041.412 91.230.249 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione - 1.018.068 613.263 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.296.893 4.094.965 

Altri ricavi e proventi   

-altri ( di cui patrimonio destinato € 3.677 – anno 2013) 2.366.156 2.198.290 

Totale valore della produzione 97.686.793 98.136.767 

B) Costi della produzione   

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

1.727.603 3.484.113 

7)Per servizi ( di cui patrimonio destinato € 124.035 – 
anno 2013) 

32.825.235 38.910.139 

8)Per godimento beni di terzi ( di cui patrimonio 
destinato € 8.995 – anno 2013) 

4.286.737 4.417.861 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 32.263.752 28.666.485 

b) oneri sociali 9.674.850 8.549.441 

c) trattamento di fine rapporto 2.505.458 2.428.150 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 1.339.184 639.697 

Totale costi del personale ( di cui patrimonio destinato € 
339.830 – anno 2013) 

45.783.244 40.283.773 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.488.843 6.055.096 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.773.785 3.488.521 

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.262.628 9.543.617 

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

75.778 -128.933 

12) Accantonamento per rischi 567.000 500.000 

13) Altri accantonamenti 340.000 0,00 

14) Oneri diversi di gestione ( di cui patrimonio destinato 
€ 4.261 – anno 2013) 

1.295.785 932.890 

Totale costi della produzione 96.164.010 87.943.460 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 1.522.783 193.307 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari 1.544.759 1.985.164 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie   

E)Proventi ed oneri straordinari   

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) 134.816 854 

Risultato prima delle imposte 3.202.358 2.179.325 

Utile (perdita) dell'esercizio  1.014.712 458.155 

 

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

4.5.3.1 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. 

4.5.3.2 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. 

4.5.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.5.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
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. 
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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. 

4.5.3.3.2 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); 
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. 

4.5.3.3.3 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. 
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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. 

 
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. 
 
Per tali motivazioni, la partecipazione può essere confermata. 
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4.6 TECNOBORSA CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE P.A 

4.6.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione 
Tecnoborsa - Consorzio per lo Sviluppo del Mercato  
Immobiliare  Società Consortile per Azioni 

C.F._P.I. 05375771002 

Sede Roma (RM), Via De Burro, n. 147 - CAP 00161 

Capitale sociale € 1.377.067,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 1.290,00 

Numero REA RM881772 

4.6.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.6.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.6.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società ha lo scopo di fornire informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a 
consentire e favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare. 
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società, improntando la sua azione a criteri di imparzialità  potrà: 
 
� realizzare un'attività' di centro studi e ricerche che favorisca la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni 

tempestive, trasparenti e scientificamente affidabili sull'economia italiana ed internazionale; 
� sviluppare e favorire la predisposizione di strumenti tecnici e tecnologici atti a migliorare la qualità e la 

quantità delle informazioni sull'economia immobiliare, quali, ad esempio non limitativo, banche dati, software, 
siti e portali internet; 

� realizzare attività editoriale e pubblicistica destinata al miglioramento delle conoscenze collettive, degli 
operatori e dei consumatori finali relative all'economia immobiliare; 

� organizzare servizi e assumere incarichi professionali, a carattere consulenziale, assistendo il committente 
pubblico o privato per ogni problematica in materia immobiliare; 

� organizzare direttamente, o tramite la collaborazione con altri soggetti, fiere ed altre iniziative nel settore 
immobiliare; 

� promuovere il ricorso agli istituti dell'arbitrato e della conciliazione per la soluzione delle controversie inerenti 
il settore immobiliare; 

� predisporre proposte di regolamenti e normative da sottoporre all'approvazione degli organi istituzionali e di 
governo; 

� organizzare e realizzare, sia direttamente che indirettamente, attività di formazione, anche professionale, 
volta alla crescita culturale degli operatori dell'economia immobiliare; 

� promuovere, sviluppare, assistere e gestire borse immobiliari locali e nazionali, supportando con attività di 
consulenza il sistema camerale anche attraverso gli opportuni strumenti tecnici e tecnologici. 

 
La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie aventi pertinenza 
con l'oggetto sociale. 
 
Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie 
e strumentali rispetto all'oggetto sociale. 
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Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altri organismi aventi 
oggetto analogo od affine al proprio, con  esclusione di ogni attività riservata ai sensi della l. 197/91 e del d.lgs. 
385/93 e successive modificazioni o integrazioni e di ogni operazione nei confronti del pubblico. 

4.6.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  120.472 118.687 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -32 -35.732 

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio 1.334.049 1.308.665 

-altri 2.629 31.016 

Totale valore della produzione 1.336.678 1.339.681 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 34.631 30.069 

7)Per servizi 550.429 640.462 

8)Per godimento beni di terzi 177.300 31.292 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 410.563 415.994 

b) oneri sociali 141.052 142.027 

c) trattamento di fine rapporto 34.930 36136 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi   

Totale costi del personale  586.545 594.157 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.713 24.070 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.593 8.071 

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.306 32.141 

14) Oneri diversi di gestione 35.300 30.435 

Totale costi della produzione 1.403.935 1.357.195 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 53.183 65.441 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari 13.636 5.293 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie - - 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

E)Proventi ed oneri straordinari   

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) 25.618 2 

Risultato prima delle imposte 92.437 70.736 

Utile ( perdita) dell'esercizio 55.347 29.787 

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

4.6.3.1 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. 

4.6.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
La società ha lo scopo di fornire informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a 
consentire e favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare. 
 
Si deve rilevare che le attività sociali non risultano direttamente connesse con il fine istituzionale dell’Ente 
camerale. 

4.6.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.6.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il requisito non è soddisfatto attesa la presenza di soci privati nella compagine sociale. 
 
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 appare  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 risulta difficilmente valutabile e comunque non rilevante attesa la mancata partecipazione totalitaria 
da parte della PP.AA. 
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4.6.3.3.2 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); 
b) partecipano al capitale sociale. 
 
B) Verifica della sussistenza degli indici e dei criteri oggettivi 
 
I requisiti risultano  difficilmente valutabili e comunque non rilevanti attesa la mancata partecipazione totalitaria 
da parte della PP.AA. 

4.6.3.3.3 Conclusioni 

 
La società non possiede i requisiti richiesti per l’in house pertanto, occorre verificare se la stessa opera 
nell'ambito della realizzazione e gestione di attività strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente.  
 
Valutazione degli elementi: 
 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

tipologia beni e servizi offerti 

La società ha lo scopo di fornire informazioni, strumenti, 
regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a consentire e 
favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente 
dell'economia immobiliare. 
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società, improntando 
la sua azione a criteri di imparzialità  potrà: 
- realizzare un'attività' di centro studi e ricerche che favorisca la 
raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni tempestive, 
trasparenti e scientificamente affidabili sull'economia italiana ed 
internazionale; 
- sviluppare e favorire la predisposizione di strumenti tecnici e 
tecnologici atti a migliorare la qualità e la quantità delle 
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ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

informazioni sull'economia immobiliare, quali, ad esempio non 
limitativo, banche dati, software, siti e portali internet; 
- realizzare attività editoriale e pubblicistica destinata al 
miglioramento delle conoscenze collettive, degli operatori e dei 
consumatori finali relative all'economia immobiliare; 
- organizzare servizi e assumere incarichi professionali, a 
carattere consulenziale, assistendo il committente pubblico o 
privato per ogni problematica in materia immobiliare; 
- organizzare direttamente, o tramite la collaborazione con altri 
soggetti, fiere ed altre iniziative nel settore immobiliare; 
- promuovere il ricorso agli istituti dell'arbitrato e della 
conciliazione per la soluzione delle controversie inerenti il settore 
immobiliare; 
- predisporre proposte di regolamenti e normative da sottoporre 
all'approvazione degli organi istituzionali e di governo; 
- organizzare e realizzare, sia direttamente che indirettamente, 
attività di formazione, anche professionale, volta alla crescita 
culturale degli operatori dell'economia immobiliare; 
- promuovere, sviluppare, assistere e gestire borse immobiliari 
locali e nazionali, supportando con attività di consulenza il 
sistema camerale anche attraverso gli opportuni strumenti 
tecnici e tecnologici 

importanza della quota detenuta importanza minoritaria 

andamento gestionale 
l’andamento registra un trend leggermente positivo, ma 
fortemente condizionato dal valore dei contributi in conto 
esercizio  

presenza di rappresentanti  camerali 
negli organi di amministrazione 

negli Organi di amministrazione della società non è presente 
alcun rappresentante della CCIAA di Pescara e quindi l’Ente non è 
in grado di contribuire alla gestione delle attività 

 
Per quanto sopra la partecipazione non può essere considerata effettivamente strumentale per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e deve essere dismessa ai sensi della L. n. 244/2007, della 
legge n.147/2013 e del D.L. n.16/2014. 
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4.7 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA 

4.7.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione 
Borsa Merci Telematica Italiana Società Consortile per Azioni (in 

sigla BMTI S.C.P.A.)   

C.F._P.I. 06044201009 

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

Capitale sociale € 2.387.372,16 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 599,24 

Numero REA RM 942928 

 

4.7.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.7.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.7.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società, ai sensi del d.m. 174/06 art. 8 comma 4 e successive modifiche, svolge funzioni di interesse generale e 
ha per oggetto la gestione della borsa merci telematica italiana, garantendo l unicità di funzionamento della 
piattaforma telematica.  2. al riguardo la società svolge, nell'interesse ed al servizio dei consorziati e nel rispetto 
dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza le seguenti attività: progetta e realizza 
software necessari per la gestione della borsa e  relativi servizi primari e accessori. 
 
Al riguardo la società fornisce ai produttori agricoli, agli operatori della pesca, alle cooperative ed altri organismi 
associativi detentori della merce, ai commercianti, agli agenti d'affari in mediazione, agli agenti e rappresentanti 
di commercio, ad altri soggetti abilitati all'intermediazione, debitamente accreditati dalla società consortile ad 
operare nella borsa, i servizi primari e accessori per consentire agli operatori, collegati al sistema telematico da 
postazioni remote, la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni, nonché tutti i servizi informativi relativi 
ai listini ed ai prezzi.  4. la società, inoltre, pone in essere tutte le attività necessarie all'esplicarsi dei rapporti tra 
produttori, trasformatori, distributori e utilizzatori basati su specifiche e definite modalità di garanzia, trasparenza 
ed affidabilità e può operare per la promozione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari. 
La società consortile rafforza le competenze camerali nell’ambito delle borse merci e dei prezzi, creando una 
borsa merci telematica efficiente e razionale, determinando in tempo reale e in modo trasparente i prezzi e 
realizzando un unica area prezzi dove raccogliere e valorizzare tutte le rilevazioni camerali e le quotazioni di borsa 
dei prodotti agroalimentari. 
 
La società consortile, ai sensi del d.m. 174/06 art. 8 comma 4 e successive modifiche, svolge i seguenti compiti: 
predispone e amministra la piattaforma telematica assicurandone uniformità di accesso e di gestione, predispone 
dei regolamenti speciali di prodotto per ogni singolo mercato attivo per disciplinare il funzionamento del mercato 
telematico, adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, provvede alla 
rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza, verifica il possesso dei 
requisiti degli operatori di cui al precedente punto 2, fornisce alle camere di commercio i servizi in materia di 
rilevazione e diffusione dei prezzi, formazione, promozione e supporto organizzativo e tecnico e determina i 
corrispettivi ad essa dovuti dai soggetti abilitati all’ intermediazione.  
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La società, in considerazione della sua natura di strumento operativo/struttura operativa del sistema camerale, 
svolge la parte piu' importante della propria attività a vantaggio dei consorziati e dagli stessi riceve, anche 
mediante affidamento diretto, gli incarichi relativi alle attività ed ai servizi da svolgere. 
La società potrà compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le 
operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via 
strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire nel 
rispetto dei criteri del controllo analogo e previa autorizzazione dei consociati che lo esercitano, con l esclusione 
dello svolgimento delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e di tutte le altre attività oggetto di riserva di 
legge ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 e del d. lgs. n. 58/1998 e potrà rilasciare garanzie reali e personali. 

4.7.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.350.235 1.701.928 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 101.045 836.855 

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio 385.340 284.478 

-altri   

Totale valore della produzione 2.836.620 2.823.270 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 10.607 11.513 

7)Per servizi 1.398.802 1.445.737 

8)Per godimento beni di terzi 147.993 173.117 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 642.660 579.470 

b) oneri sociali 169.707 154.214 

c) trattamento di fine rapporto 48.122 41.383 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 10.689 10.015 

Totale costi del personale  871.178 785.082 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 310.081 311.485 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.775 29.249 

Totale ammortamenti e svalutazioni 337.856 340.734 

14) Oneri diversi di gestione 66.775 68.766 

Totale costi della produzione 2.833.211 2.824.949 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 3.409 -1.679 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

C) Proventi ed oneri finanziari 48.362 86.201 

Totale proventi ed oneri finanziari 48.362 86.201 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 

E)Proventi ed oneri straordinari 6.809 7.258 

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) 6.809 7.258 

Risultato prima delle imposte 58.580 91.780 

Utile ( perdita) dell'esercizio 13.599 48.426 

 

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

4.7.3.1 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. 
 

4.7.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
L’attività svolta dalla società è diretta alla gestione della borsa merci telematica italiana assicurando l’unicità ed il 
funzionamento della piattaforma pertanto, assicura la promozione dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche. 

4.7.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.7.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
Il 100% del capitale sociale, pari a complessivi € 2.387.372,16, è detenuto dalle Camere di Commercio, dalle 
Unioni della Camere di Commercio e dalla società Infocamere che, a sua volta, è interamente partecipata da 
Enti camerali. 
 
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. 
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Considerato che la società è interamente partecipata da soci pubblici che definiscono le strategie gestionali, il 
presente requisito può ritenersi soddisfatto. 
 
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 
 
Considerato che la società è interamente partecipata da soci pubblici che definiscono le strategie gestionali, il 
presente requisito può ritenersi soddisfatto. 
 
Il requisito è quindi soddisfatto 

4.7.3.3.2 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); 
b) partecipano al capitale sociale. 
 
B) Verifica della sussistenza degli indici e dei criteri oggettivi 
 
Gli indici ed i criteri oggettivi sopra elencati ricorrono tutti per la partecipazione nella Borsa Merci Italiana 
Telematica 

4.7.3.3.3 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. 
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Verifica dei requisiti 
 

ELEMENTO DI ANALISI DESCRIZIONE 

tipologia beni e servizi prestati 

La società rafforza le competenze camerali nell’ambito delle 
borse merci e dei prezzi creando una borsa merci telematica 
efficiente e razionale, determinando in tempo reale ed in modo 
trasparente i prezzi e realizzando un’unica area prezzi dove 
raccogliere e valorizzare le rilevazioni camerali e le quotazioni di 
borsa dei prodotti agro-alimentari. 
La Borsa Merci è stata istituita con Decreto n 174/06 
“Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle 
Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, 
agroalimentari ed ittici. (GU n.110 del 13-5-2006 )” che prevede 
la partecipazione delle Camere di Commercio. 
La società mette a disposizione della Camere di Commercio i 
prezzari con cadenza settimanale. 
La Camera si impegna a darne ampia diffusione alle imprese. 

eventuali prestazioni aggiuntive a 
favore della CCIAA di Pescara 

Si precisa che la CCIAA di Pescara non ha richiesto prestazioni 
aggiuntive. Occorre infatti precisare che la piattaforma gestisce 
soltanto le contrattazioni telematiche relative ai prodotti agro – 
alimentari, i suoi servizi sono indirizzati ad imprese del settore di 
medio – grandi dimensioni con elevati volumi di scambio ovvero, 
riguarda un tessuto imprenditoriale diverso dal quello della 
Provincia di Pescara. 
Le imprese inoltre possono accreditarsi direttamente sul sito 
della società. 

 
Si ritiene peraltro opportuno richiamare la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0217876 del 
10.12.2014 recante “partecipazione delle CCIAA alla compagine societaria di B.M.T.I. S.c.p.A.” con la quale si 
invitavano le CCIAA ad attentamente considerare l’importanza dell’attività svolta dalla società in questione, ai fini 
del presidio e sostegno delle finalità istituzionali camerali in merito al monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di 
regolazione ai mercati. La partecipazione alla B.M.T.I. S.c.p.A  essendo prevista normativamente, appare secondo 
il Ministero vigilante strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di 
Commercio. 
 
Per le motivazioni sopra rappresentate, l’attività svolta dalla società può essere considerata strumentale e 
necessaria per il conseguimento delle finalità dell’Ente. 
 
Pertanto occorre non procedere alla sua dismissione.   
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4.8 ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCHE TURISTICHE SCPA 

4.8.1 Dati identificativi della società 
 

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 € 2.000,00 

Numero REA RM768471 

 

4.8.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.8.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.8.2.1.1 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 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. 
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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 obiettivi consortili sopra indicati, inclusa la partecipazione in altre 
imprese (secondo quanto previsto dall'art. 2361 del codice civile). 

4.8.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.096.067 3.511.125 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio   

-altri 364.000 381.540 

Totale valore della produzione 3.460.067 3.892.665 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 16.919 13.760 

7)Per servizi 2.045.631 2.650.706 

8)Per godimento beni di terzi 136.143 137.213 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 675.149 556.846 

b) oneri sociali 167.172 161.894 

c) trattamento di fine rapporto 42.106 39.355 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 35.769 35.360 

Totale costi del personale    

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.411 17.678 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.494 16.971 

Totale ammortamenti e svalutazioni   

14) Oneri diversi di gestione 277.782 254.783 

Totale costi della produzione 3.433.576 3.904.566 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 26.491 11.901 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari 1.367 1.688 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

E)Proventi ed oneri straordinari   

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) 28.303 65.328 

Risultato prima delle imposte 53.427 55.115 

Utile ( perdita) dell'esercizio 2.462 2.414 

 

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

4.8.3.1 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. 
 

4.8.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
Isnart si propone di migliorare la visibilità dell'Italia nel mondo (aderisce peraltro alla Rete eurpea 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 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. 

4.8.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 
 

4.8.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il requisito è soddisfatto. 
 
b) Sussistenza del controllo analogo: 
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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. 
 

4.8.3.3.2 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); 
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. 

4.8.3.3.3 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, 
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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. 

 
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. 
 
Pertanto si ritiene di non procedere alla sua dismissione. 
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4.9 TECNOCAMERE SCPA 

4.9.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione Tecnoservicecamere Società Consortile Per Azioni 

C.F._P.I. 04786421000 

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

Capitale sociale € 1.318.941,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 162,24 

Numero REA RM 803107 

 

4.9.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.9.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.9.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società si propone di costituire una organizzazione comune per lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) l'attivita' di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, 
progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie 
attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, 
concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle 
infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata; 
b) l'attivita' di supporto alle camere di commercio non dotate di proprie strutture tecniche adeguate nelle 
funzioni e nelle attività di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 2 novembre 2005 n. 254 e nei limiti 
previsti dall'art. 33 d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;  
c) attività di consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di proprietà o utilizzati dai soci, 
assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di consulenza 
indirizzate al risparmio energetico; 
d) l'attivita' di cui alla precedente lettera a) a favore dei soci, anche d'intesa con gli enti locali o altri organismi per 
la realizzazione dei piani integrati di sviluppo della comunità europea, dei piani nazionali di incentivazione, e/o 
tecnologici nonché di ogni altro tipo di piano e/o programma a base territoriale; 
e) l'attivita' di assistenza ai soci per i problemi del lavoro, per problemi ecologici, analitici, di qualità dei prodotti 
nonché su tutte le tematiche che possono interessare ai fini del miglioramento delle condizioni di attività 
produttiva ivi comprese le attività di consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene, di medicina del lavoro attraverso medici competenti e di ogni altra 
disciplina attinente; attività di assistenza ed affiancamento ai servizi metrici delle camere di commercio 
nell'espletamento delle verifiche periodiche; 
f) in riferimento all'oggetto sociale l'attivita' di formazione ed informazione;  
g) prestazione di servizi e attività di global service, facility e property management. a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
� prestazione dei servizi necessari alla corretta gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del 

patrimonio immobiliare ed impiantistico (impianti di riscaldamento, climatizzazione, indrosanitari e 
distribuzione acqua, elettrici, antenne, antincendio, sollevamento persone e cose, impianti tecnologici in 
generale); 

� servizi di portineria con reception, segreteria,custodia e guardiania degli edifici; 
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� realizzazione e aggiornamento dell'anagrafe manutentiva delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici 
pertinenti; gestione e coordinamento delle imprese che operano nello stesso edificio o impianto;  

� realizzazione, gestione e manutenzione impianti; 
� predisposizione ed attuazione piani di manutenzione e, piu' in generale, di politiche manutentive; consulenza 

nell'ambito delle problematiche di gestione degli immobili e dei patrimoni immobiliari; censimenti immobiliari 
ed impiantistici; manutenzione di aree a verde; individuazione delle attività esercitate negli immobili e dei 
centri di costo pertinenti; resa di servizi in materia di sicurezza ex d.lgs. 626/94; realizzazione e gestione di 
centri di telecontrollo e call center; 

� fornitura e manutenzione di dotazioni hardware, software e trasmissione dati; attività di supporto per il 
funzionamento dell'ente (es. consegna documenti, valori e posta, servizi di fotocopiatura e rilegatura, servizio 
di fattorino ecc.); gestione sale convegni e relative attrezzature tecniche; gestione servizi di catering per 
convegni o eventi di rappresentanza; servizi di facchinaggio; manutenzione dei mobili e degli arredi in genere; 

� fornitura di servizi di autonoleggio con e senza autista; gestione delle richieste di intervento e dei servizi di 
reperibilità; redazione e gestione del registro dei controlli periodici, di piani di evacuazione/emergenza e dei 
manuali d'uso e di manutenzione; 

� attività di verifiche metriche periodiche e prelievo dei vini di qualità effettuati per conto delle camere di 
commercio socie, redazione di periodici informativi e della carta dei servizi; raccolta, richiesta, rinnovo, 
produzione ecc. di tutti i certificati e collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli enti preposti ai 
controlli relativi alla agibilità e sicurezza del fabbricato; 

� fornire servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, in immobili, redigere e 
proporre piani pluriennali di intervento sia manutentivo sia di ristrutturazione, realizzare opere di ingegneria 
civile ed industriale nell'interesse dei soci, costruire edifici a qualsiasi scopo destinati; 

� fornire in noleggio impianti, macchinari, attrezzature e macchine da ufficio; 
� concedere in uso ai soci beni immateriali di proprietà della società. 
� attività di assistenza dei soci relativa a processi di esternalizzazione, assistenza per l'utilizzo dell'energia negli 

ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di assistenza indirizzate al risparmio energetico. 
 
Tutte le attività di cui al punto 3.1 potranno essere effettuate direttamente, con mezzi e personale propri della 
società, o indirettamente mediante affidamento di prestazioni a società controllate e/o collegate e/o a terzi. 
Gli scopi di cui sopra possono essere perseguiti sia mediante la gestione diretta delle attività, sia in via mediata 
tramite l'acquisizione di partecipazioni in altre società aventi scopi analoghi, escluse quelle di persone, i cui 
eventuali utili dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per i propri fini statutari. 
 
La società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non 
nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e 
finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring), nonché 
promuovere, costituire o partecipare in altre società, escluse quelle di persone, in consorzi, in jointventure, anche 
transnazionali, purché nel rispetto dell'art. 2361 c.c.. 
La società può inoltre prestare avalli, fideiussioni e garanzie, sia reali sia personali, anche a favore di terzi, purché 
nell'interesse proprio o delle imprese partecipate. 
Per il perseguimento degli scopi sociali la società potrà avvalersi anche del personale e delle strutture dei soci 
consorziati, previo accordo con i soci medesimi. 
sono comunque escluse dall'oggetto sociale della società le attività riservate agli intermediari finanziari di cui 
all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, integrazioni e 
sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non 
posseduti dalla società. 
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4.9.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.598.139 13.294.056 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione semilavorati e finiti 

-1.224 7.043 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -5.992 51.872 

Altri ricavi e proventi   

-altri 3.857 24.923 

Totale valore della produzione 14.594.780 13.377.894 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 558.410 477.979 

7)Per servizi 3.056.029 2.912.416 

8)Per godimento beni di terzi 303.004 326.926 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 6.873.523 5.898.100 

b) oneri sociali 2.097.943 1.865.318 

c) trattamento di fine rapporto 453.717 455.785 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi   

Totale costi del personale 9.425.183 8.219.203 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 43.793 77.989 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.907 33.259 

Totale ammortamenti e svalutazioni 70.700 111.248 

12) Accantonamenti per rischi  120.000 

14) Oneri diversi di gestione 635.081 705.455 

Totale costi della produzione 14.048.407 12.873.227 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 546.373 504.667 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari 75.526 85.310 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie   

E)Proventi ed oneri straordinari   

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) 19.611 168.844 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

Risultato prima delle imposte 641.510 758.821 

Utile ( perdita) dell'esercizio 258.369 417.207 

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

4.9.3.1 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. 

4.9.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
La partecipata non persegue finalità strettamente necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente. 

4.9.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.9.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il requisito non è soddisfatto attesa la presenza di soggetti privati nella compagine sociale. 
 
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 non è soddisfatto 
 
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. 

4.9.3.3.2 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 non ricorrono per la società in esame. 

4.9.3.3.3 Conclusioni 

 
La società non possiede i requisiti richiesti per l’in house pertanto, occorre verificare se la stessa opera 
nell'ambito della realizzazione e gestione di attività strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente.  
 
Valutazione degli elementi: 
 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

tipologia beni e servizi offerti 

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.  
Nel corso degli ultimi anni, la società  ha orientato sempre di più la sua 
attività verso il mercato.  
La partecipazione potrebbe essere strumentale al conseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente anche alla luce degli obiettivi strategici 
assegnati dalla Legge di riforma della L 580/1993. 

importanza della quota detenuta la partecipazione detenuta dalla CCIAA di Pescara è del tutto irrilevante 

andamento gestionale 
l’andamento gestione degli ultimi anni evidenzia un andamento 
positivo  

presenza di rappresentanti  camerali 
negli organi di amministrazione 

Non sono presenti rappresentanti dell’Ente camerale negli organi di 
amministrazione e pertanto, non è possibile partecipare alla definizione 
degli indirizzi strategici e delle scelte  gestionali 

 
Per quanto sopra la partecipazione non può essere considerata effettivamente strumentale per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e deve essere dismessa ai sensi della L. n. 244/2007, della 
legge n.147/2013 e del D.L. n.16/2014. 
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4.10 CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA SCARL 

4.10.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione 
Centro Agro-alimentare “La valle della Pescara" Società 
Consortile a Responsabilità Limitata  

C.F._P.I. 01241350683 

Sede 
Cepagatti (PE), Via Nazionale  s.s. 602 km 51+355, CAP 65012, 
frazione: C.da Bucceri 

Capitale sociale € 15.372.773,21 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 633.467,20 

Numero REA PE 78287 

 

4.10.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.10.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.10.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società si propone di costituire una organizzazione comune per lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) l'attività' di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, 
progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie 
attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, 
concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle 
infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata; 
b) l'attività' di supporto alle camere di commercio non dotate di proprie strutture tecniche adeguate nelle 
funzioni e nelle attività di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 2 novembre 2005 n. 254 e nei limiti 
previsti dall'art. 33 d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;  
c) attività di consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di proprietà o utilizzati dai soci, 
assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di consulenza 
indirizzate al risparmio energetico; 
d) l'attività' di cui alla precedente lettera a) a favore dei soci, anche d'intesa con gli enti locali o altri organismi per 
la realizzazione dei piani integrati di sviluppo della comunità europea, dei piani nazionali di incentivazione, e/o 
tecnologici nonché di ogni altro tipo di piano e/o programma a base territoriale; 
e) l'attività' di assistenza ai soci per i problemi del lavoro, per problemi ecologici, analitici, di qualità dei prodotti 
nonché su tutte le tematiche che possono interessare ai fini del miglioramento delle condizioni di attività 
produttiva ivi comprese le attività di consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene, di medicina del lavoro attraverso medici competenti e di ogni altra 
disciplina attinente; attività di assistenza ed affiancamento ai servizi metrici delle camere di commercio 
nell'espletamento delle verifiche periodiche; 
f) in riferimento all'oggetto sociale l'attività' di formazione ed informazione;  
g) prestazione di servizi e attività di global service, facility e property management. a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

� prestazione dei servizi necessari alla corretta gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del 
patrimonio immobiliare ed impiantistico (impianti di riscaldamento, climatizzazione, indrosanitari e 
distribuzione acqua, elettrici, antenne, antincendio, sollevamento persone e cose, impianti tecnologici in 
generale); 
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� servizi di portineria con reception, segreteria,custodia e guardiania degli edifici; 
� realizzazione e aggiornamento dell'anagrafe manutentiva delle strutture edilizie e degli impianti 

tecnologici pertinenti; gestione e coordinamento delle imprese che operano nello stesso edificio o 
impianto;  

� realizzazione, gestione e manutenzione impianti; 
� predisposizione ed attuazione piani di manutenzione e, piu' in generale, di politiche manutentive; 

consulenza nell'ambito delle problematiche di gestione degli immobili e dei patrimoni immobiliari; 
censimenti immobiliari ed impiantistici; manutenzione di aree a verde; individuazione delle attività 
esercitate negli immobili e dei centri di costo pertinenti; resa di servizi in materia di sicurezza ex d.lgs. 
626/94; realizzazione e gestione di centri di telecontrollo e call center; 

� fornitura e manutenzione di dotazioni hardware, software e trasmissione dati; attività di supporto per il 
funzionamento dell'ente (es. consegna documenti, valori e posta, servizi di fotocopiatura e rilegatura, 
servizio di fattorino ecc.); gestione sale convegni e relative attrezzature tecniche; gestione servizi di 
catering per convegni o eventi di rappresentanza; servizi di facchinaggio; manutenzione dei mobili e degli 
arredi in genere; 

� fornitura di servizi di autonoleggio con e senza autista; gestione delle richieste di intervento e dei servizi 
di reperibilità; redazione e gestione del registro dei controlli periodici, di piani di evacuazione/emergenza 
e dei manuali d'uso e di manutenzione; 

� attività di verifiche metriche periodiche e prelievo dei vini di qualità effettuati per conto delle camere di 
commercio socie, redazione di periodici informativi e della carta dei servizi; raccolta, richiesta, rinnovo, 
produzione ecc. di tutti i certificati e collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli enti preposti 
ai controlli relativi alla agibilità e sicurezza del fabbricato; 

� fornire servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, in immobili, redigere 
e proporre piani pluriennali di intervento sia manutentivo sia di ristrutturazione, realizzare opere di 
ingegneria civile ed industriale nell'interesse dei soci, costruire edifici a qualsiasi scopo destinati; 

� fornire in noleggio impianti, macchinari, attrezzature e macchine da ufficio; 
� concedere in uso ai soci beni immateriali di proprietà della società. 
� attività di assistenza dei soci relativa a processi di esternalizzazione, assistenza per l'utilizzo dell'energia 

negli ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di assistenza indirizzate al risparmio energetico. 
 
Tutte le attività di cui al punto 3.1 potranno essere effettuate direttamente, con mezzi e personale propri della 
società, o indirettamente mediante affidamento di prestazioni a società controllate e/o collegate e/o a terzi. 
Gli scopi di cui sopra possono essere perseguiti sia mediante la gestione diretta delle attività, sia in via mediata 
tramite l'acquisizione di partecipazioni in altre società aventi scopi analoghi, escluse quelle di persone, i cui 
eventuali utili dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per i propri fini statutari. 
La società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non 
nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e 
finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring), nonché 
promuovere, costituire o partecipare in altre società, escluse quelle di persone, in consorzi, in jointventure, anche 
transnazionali, purché nel rispetto dell'art. 2361 c.c.. 
La società può inoltre prestare avalli, fideiussioni e garanzie, sia reali sia personali, anche a favore di terzi, purché 
nell'interesse proprio o delle imprese partecipate. 
Per il perseguimento degli scopi sociali la società potrà avvalersi anche del personale e delle strutture dei soci 
consorziati, previo accordo con i soci medesimi. 
sono comunque escluse dall'oggetto sociale della società le attività riservate agli intermediari finanziari di cui 
all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, integrazioni e 
sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non 
posseduti dalla società. 
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4.10.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.021.127 1.051.508 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio   

-altri 2.296 1.229.716 

Totale valore della produzione 1.023.423 2.281.224 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 2.440 1.944 

7)Per servizi 720.033 818.195 

8)Per godimento beni di terzi 120 - 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 71.609 97.387 

b) oneri sociali 20.120 28.047 

c) trattamento di fine rapporto 5.965 9.457 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 758 3.014 

Totale costi del personale  98.452 137.905 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.701 86 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 753.830 855.431 

Totale ammortamenti e svalutazioni   

14) Oneri diversi di gestione 252.109 230.497 

Totale costi della produzione 1.829.685 2.044.058 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) -806.262 237.166 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari -185.384 -292.024 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 

E)Proventi ed oneri straordinari   

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) -40.691 -19.642 

Risultato prima delle imposte -1.032.337 -74.500 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

Utile ( perdita) dell'esercizio -1.032.337 -102.423 

 

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

4.10.3.1 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. 
 

4.10.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
La società svolge attività di gestione del mercato agro-alimentare nella regione abruzzo. 
 
Si può ritenere che l’attività esercitata dalla Società sia coerente con il fine istituzionale dell’ente camerale 
pescarese, attesa l’importanza del settore primario provinciale, ed alla luce delle previsioni di cui all’art. 2 della L. 
580/1993 e s.m.i. 

4.10.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.10.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il requisito non è soddisfatto attesa la presenza di privati nella compagine sociale. 
 
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 difficilmente valutabile ma comunque non rilevante atteso che la compagine sociale non risulta 
pubblica al 100%. 
 
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 difficilmente valutabile ma comunque non rilevante atteso che la compagine sociale non risulta 
pubblica al 100%. 
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4.10.3.3.2 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); 
b) partecipano al capitale sociale. 
 
B) Verifica della sussistenza degli indici e dei criteri oggettivi 
 
I requisiti sono difficilmente valutabili ma comunque non rilevanti atteso che la compagine sociale non risulta 
pubblica al 100%. 

4.10.3.3.3 Conclusioni 

 
La società non possiede i requisiti richiesti per l’in house pertanto, occorre verificare se la stessa opera 
nell'ambito della realizzazione e gestione di attività strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente.  
 
Valutazione degli elementi: 
 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

tipologia beni e servizi offerti 
La società svolge attività di gestione del mercato agro-alimentare nella 
Regione Abruzzo. 

importanza della quota detenuta la partecipazione è minoritaria 

andamento gestionale 

l’andamento degli ultimi anni risulta negativo. In data 15.01.2014, la 
società era stata posta in stato di liquidazione con successiva richiesta 
dei liquidatori di nuovo apporto di capitale di rischio da parte dei soci e 
proporzionalmente alle quote possedute: a tale richiesta l’Ente 
camerale aveva espresso rifiuto. 
In data 20.10.2014, su proposta del socio di maggioranza (Regione 
Abruzzo), l’assemblea dei soci ha deliberato la revoca dello stato di 
liquidazione. 
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ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

presenza di rappresentanti  camerali 
negli organi di amministrazione 

Non sono presenti rappresentanti camerali negli Organi di 
amministrazione e pertanto la CCIAA non partecipa direttamente alla 
gestione dell’azienda. 

 
Per quanto sopra la partecipazione non può essere considerata effettivamente strumentale per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e deve essere dismessa ai sensi della L. n. 244/2007, della 
legge n.147/2013 e del D.L. n.16/2014. 
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4.11 RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE 

4.11.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione 
Retecamere - Società Consortile a Responsabilità 
Limitata" (in breve Retecamere - S. C. R. L.) in 
Liquidazione 

C.F._P.I. 08618091006 

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

Capitale sociale € 242.356,34 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 222,70 

Numero REA RM 1106621 

 
La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto dello 04.09.2013, ed è pertanto esclusa dalla 
presente valutazione . 
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4.12 ECOCERVED SCARL 

4.12.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione 
Ecocerved Società Consortile a Responsabilità Limitata, (in breve 
Ecocerved s.c.a.r.l.)  

C.F._P.I. 03991350376 

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

Capitale sociale € 2.500.000,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 6.000,00 

Numero REA RM 778272 

 

4.12.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.12.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.12.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società ha ad oggetto, quali finalità consortili, le seguenti attività: 
 
� la società ha il compito di progettare, realizzare, gestire ed avviare sistemi informativi, in tutte le loro 

componenti, nell'interesse e per conto delle camere di commercio, delle loro unioni, associazioni, aziende, 
fondazioni o società partecipate; essa può anche attendere alla realizzazione di servizi informatici per le altre 
amministrazioni pubbliche per le quali il sistema camerale svolga funzioni delegate, abbia rapporti di 
carattere istituzionale, abbia stipulato convenzioni o accordi di programma. 

� la società ha altresì ad oggetto la produzione, la distribuzione di dati relativi all'ambiente ed all'ecologia, con 
particolare riferimento alla realizzazione e gestione di software, di banche dati, sistemi informativi e di 
monitoraggio; 

� l'attività' di formazione sulle problematiche ambientali ed ecologiche in generale, nonché, per l'utenza sui 
prodotti di cui al punto precedente e in particolare, ma in via non limitativa: lo studio, la classificazione, la 
progettazione di modelli atti a migliorare la gestione dell'ecosistema, l'individuazione sia di possibili riduzioni 
della produzione di rifiuti, sia delle ottimali modalità del loro smaltimento; l'analisi della possibilità di un 
migliore riutilizzo dei materiali di scarto, con reimmissione di questi nel ciclo produttivo o ai fini di un 
recupero energetico, anche con l'istituzione di appositi sistemi telematici di contrattazione; 

� in accordo con gli obiettivi di cui ai punti precedenti, l'attivazione di servizi di ricerca scientifica e tecnologica 
comprensiva dell'acquisizione e vendita di brevetti, sia in Italia che all'estero, per la soluzione di problemi 
ecologici, la realizzazione di studi e ricerche di marketing nonché, per particolari casi di interesse, 
l'attivazione della fase di sperimentazione delle sopra menzionate ricerche scientifiche, tecnologiche, di 
marketing, anche su commissione ed in relazione ad accordi di programma con enti pubblici, o privati e per 
conto dell'unione europea e di altri organismi internazionali.  

 
La società può svolgere altre attività che siano strettamente connesse con quelle sopra elencate. 
 
Sono comunque escluse dall'oggetto sociale della società le attività riservate agli intermediari finanziari di cui 

all'art. 106 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al 
d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attività 
professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e successive modifiche, integrazioni e 
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sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non 
posseduti dalla società. 

4.12.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  7.647.626 7.339.901 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio 9.591 6.563 

-altri - - 

Totale valore della produzione 7.657.217 7.346.464 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 1.278.753 1.317.058 

7)Per servizi 1.342.986 1.346.034 

8)Per godimento beni di terzi 95.149 179.085 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 2.923.819 2.654.169 

b) oneri sociali 902.424 806.016 

c) trattamento di fine rapporto 199.806 191.139 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 12.819 7.493 

Totale costi del personale  4.038.868 3.658.817 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 89.580 85.216 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.660 34.504 

Totale ammortamenti e svalutazioni 148.240 119.720 

12) Accantonamenti per rischi - 85.586 

14) Oneri diversi di gestione 382.973 13.548 

Totale costi della produzione 7.286.969 6.719.848 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 370.248 626.616 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari 27.957 21.907 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 

E)Proventi ed oneri straordinari   
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) 135.805 2.964 

Risultato prima delle imposte 534.010 651.487 

Utile ( perdita) dell'esercizio 247.482 320.966 

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

4.12.3.1 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. 

4.12.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
La società svolge attività di produzione e distribuzione dati relativi all'ambiente ed all'ecologia. 
 
Si può ritenere che l’attività esercitata dalla Società sia coerente con il fine istituzionale dell’ente camerale 
pescarese, attesa l’importanza del settore ambientale provinciale, ed alla luce delle previsioni di cui all’art. 2 della 
L. 580/1993 e s.m.i. 

4.12.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.12.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
La società in questione fa parte del sistema camerale e produce servizi di interesse generale. 
 
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  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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4.12.3.3.2 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); 
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. 

4.12.3.3.3 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 
La società svolge attività di produzione e distribuzione dati 
relativi all'ambiente ed all'ecologia. 

eventuali prestazioni aggiuntive a 
favore della CCIAA di Pescara 

per conto della CCIAA di Pescara svolge le attività connesse con 
funzioni in materia di ambiente 

 
Verificare se la forma organizzativa privatistica è strettamente necessaria 
 
Considerato che la società ecocerved 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. 
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In relazione alle esigenze di natura tecnica occorre precisare che la società assicura le competenze necessarie per 
lo svolgimento delle attività in materia di ambiente. 
  
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 non può comunque essere considerata 
strumentale e necessaria per il conseguimento delle finalità dell’Ente. 
 
Pertanto, anche nell’ottica di razionalizzazione dei costi, occorre procedere alla sua dismissione. 
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4.13 JOB CAMERE SRL 

4.13.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione Job Camere S.r.L  

C.F._P.I. 04117630287 

Sede Padova (PD), Corso Stati Uniti, n. 14 -  CAP 35127 

Capitale sociale € 600.000,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 24,00 

Numero REA PD 363191 

 

4.13.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.13.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.13.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società non persegue attività commerciale, e svolge, ai sensi dell'art. 3, 27 comma, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. 
 
La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a favore dei soci: 
� la "somministrazione di lavoro", ovvero la fornitura professionale di mano d'opera, a tempo indeterminato o 

a termine, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 276/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 
276/2003. la somministrazione di lavoro di cui all'art. 4 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 
276/2003 costituisce l'oggetto sociale prevalente della società; 

� la "intermediazione" ai sensi dell'articolo 2 , comma 1 lett. b) del decreto legislativo 276/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero:  

� l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei 
disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati, comprensiva tra l'atro: della raccolta dei curricula dei potenziali 
lavoratori; della preselezione e costituzione della relativa banca dati; della promozione e gestione 
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le 
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; 
dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate 
all'inserimento lavorativo; 

� la "ricerca e selezione del personale" ai sensi dell'art. 2, comma, lettera c) del decreto legislativo 276/2003, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla 
risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di 
candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su 
specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione 
committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e 
capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature 
attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso 
appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed 
erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo, assistenza nella fase di inserimento dei 
candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; 
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� il "supporto alla ricollocazione professionale" ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 
n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero: l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo 
incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel 
mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la 
preparazione la formazione finalizzata all'inserimento formativo, l'accompagnamento della persona e 
l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attività; 

� la formazione e l'addestramento dei lavoratori, nonché l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, 
anche presso strutture pubbliche o private, in proprio e/o  per conto terzi, le ricerche e studi in materie 
giuridiche sociali ed economiche, studi ed analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato del 
lavoro. 

 
In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre assumere mutui e 
finanziamenti, concedere ipoteche ed in genere garanzie reali e personali anche a favore di terzi, nonché porre in 
essere ogni altra operazione, commerciale, mobiliare, immobiliare ed industriale, 
compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati e la stipula come parte conduttrice di 
contratti di leasing su immobili di qualsiasi natura da destinarsi all'utilizzo diretto ed indiretto. la società potrà 
infine, sempre in via strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, 
svolgere attività di natura finanziaria, ivi compresa l'assunzione, diretta od indiretta, a titolo stabile di 
investimento di partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi od enti aventi oggetto analogo o 
affine al proprio. 
La società, ai soli fini dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le modalità consentite dalla 
legge, potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari. 

4.13.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  14.518.002 17.187.536 

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio  12.119 

-altri 13.916 15.000 

Totale valore della produzione 14.531.918 17.214.655 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 6.471 13.824 

7)Per servizi 1.260.955 1.418.137 

8)Per godimento beni di terzi 56.817 52.635 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 8.988.548 10.454.276 

b) oneri sociali 2.757.370 3.190.289 

c) trattamento di fine rapporto 598.811 704.692 

d) trattamento di quiescenza e simili   
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

e) altri costi 20.474 28.934 

Totale costi del personale  12.365.203 14.378.191 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.337 8.337 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 834 3.332 

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.171 11.669 

12) Accantonamenti per rischi 475.823 354.687 

14) Oneri diversi di gestione 14.583 29.647 

Totale costi della produzione 14.189.023 16.258.520 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 342.895 956.135 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Totale proventi ed oneri finanziari -2.268 -13.521 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie   

E)Proventi ed oneri straordinari   

Totale delle partite straordinarie ( 20-21) -1.290 -20.384 

Risultato prima delle imposte 339.337 922.230 

Utile ( perdita) dell'esercizio 209.444 613.370 

 

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

4.13.3.1 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. 

4.13.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
La società, per Statuto, non ha scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007, servizi 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. La società ha per oggetto la 
somministrazione di lavoro. 
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4.13.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.13.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il 100% del capitale sociale, pari a complessivi € 600.000,00, è detenuto dalle Camere di Commercio, dalle Unioni 
della Camere di Commercio e dalle società Infocamere, IC-Outsourcing ed Ecocerved a loro volta, interamente 
partecipate da Enti camerali. 
 
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  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 e svolge, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007, servizi 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. 
 
Il requisito è quindi soddisfatto. 

4.13.3.3.2 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); 
b) partecipano al capitale sociale. 
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B) Verifica della sussistenza degli indici e dei criteri oggettivi 
 
Anche i requisiti previsti dagli indici e dai criteri oggettivo sono soddisfatti. 

4.13.3.3.3 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 

La società, per Statuto, non ha scopo di lucro e svolge, ai sensi 
dell'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007, servizi necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. La 
società ha per oggetto la somministrazione di lavoro 

eventuali prestazioni aggiuntive a 
favore della CCIAA di Pescara 

La CCIAA di Pescara, attualmente, non riceve direttamente alcun 
servizio dalla partecipata, ma la società IC – Outsourcing, a cui è 
stata affidata la custodia e conservazione di pratiche cartacee di 
competenza del Registro Imprese e Albo Artigiani, si avvale di Job 
Camere per il reperimento del personale 

 
Verificare se la forma organizzativa privatistica è strettamente necessaria 
 
Considerato che la società Job Camere offre indirettamente  dei servizi alla Camera di Commercio di Pescara 
ovvero, tramite la società IC Outsourcing, 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. 
 
In relazione alle esigenze di natura tecnica occorre precisare che la società assicura le competenze necessarie per 
il ricorso ai contratti di somministrazione. 
 
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 non può essere considerata strumentale e 
necessaria per il conseguimento delle finalità dell’Ente. 
 
Pertanto, anche nell’ottica di razionalizzazione dei costi, occorre procedere  alla sua dismissione. 
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4.14 IC OUTSOURCING SCRL 

4.14.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione 
IC-Outsourcing  Società Consortile a Responsabilità Limitata (in 

breve IC-Outsourcing  s.c.a.r.l.) 

C.F._P.I. 04408300285 

Sede Padova (PD), Corso Stati Uniti, n. 14 -  CAP 35127 

Capitale sociale € 372.000,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 14,88 

Numero REA PD 387437 

 

4.14.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.14.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.14.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell’ art. 3, 27  comma, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. 
 
La società consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a favore dei soci: 
� la predisposizione, l’effettuazione e la gestione di servizi volti all’ immagazzinamento ed alla 

movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con 
strumenti ottici; 

� la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; 
� la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware; 
� la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di 

sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell’ office center; 
� la gestione in outsourcing di attività relative all’istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative; 
� la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti 

amministrativi; 
� la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 
� la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico; 
� la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica hw, sw, e apparecchiature multimediali 
� la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti digitali. 
 
In via meramente strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale la società consortile potrà inoltre assumere 
mutui e finanziamenti, la società consortile, ai soli fini dell’attuazione dell’oggetto sociale suindicato e nei limiti e 
con le modalità consentite dalla legge, potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno 
utili e necessari. 
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4.14.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.702.716,00 15.611.846,00 

Altri ricavi e proventi   

-altri  97.000,00 

Totale valore della produzione 16.702.716,00 15.708.846,00 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 61.296,00 95.183,00 

7)Per servizi 4.027.000 3.829.100 

8)Per godimento beni di terzi 464.841 625.831 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 7.667.518 6.908.509 

b) oneri sociali 2.560.075 2.300.563 

c) trattamento di fine rapporto 510.130 467.582 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 40.266 51.558 

Totale costi del personale 10.777.989 9.728.212 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 63.784 70.111 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.982 84.461 

Totale ammortamenti e svalutazioni 160.766 154.572 

14) Oneri diversi di gestione 632.959 22.525 

Totale costi della produzione 16.124.851 14.455.423 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 577.865 1.253.423 

C) Proventi ed oneri finanziari 1.073 3.482 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 

E)Proventi ed oneri straordinari -13.391 -72.325 

Risultato prima delle imposte 565.547 1.184.580 

Utile ( perdita) dell'esercizio 114.657 561.989 
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4.14.3 Verifica della coerenza dell’attività svolte dalla partecipata con le finalità istituzionali 
dell’Ente 

4.14.3.1 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. 

4.14.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
Per espressa previsione statutaria, la società consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell’art. 3 – 
comma 27 – della Legge 24 dicembre 2007 n.244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dei propri soci. I soci sono le Camere di Commercio e le loro Unioni. IC – Oustsourcing è una società di sistema. 

4.14.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.14.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il 100% del capitale sociale, pari a complessivi € 372.000,00, è detenuto dalle Camere di Commercio, dalle Unioni 
della Camere di Commercio e dalle società Infocamere ed Ecocerved  a loro volta, interamente partecipate da Enti 
camerali. 
 
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 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 e svolge, ai sensi dell'art.3, comma 27, della L. n.244/2007, servizi 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. 
 
Il requisito è quindi soddisfatto. 

4.14.3.3.2 Indici e criteri oggettivi 

 
A) Descrizione degli indici e criteri oggettivi 
 
Indicatori di natura strumentale di un servizio svolto da una società partecipata sono: 
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- 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); 
b) partecipano al capitale sociale. 
 
B) Verifica della sussistenza degli indici e dei criteri oggettivi 
 
Per la società IC – Outsourcing ricorrono gli indici ed i criteri oggetti descritti in precedenza . 

4.14.3.3.3 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 

La società consortile ha per oggetto le seguenti attività, da 
svolgere esclusivamente a favore dei soci: 
� la predisposizione, l’effettuazione e la gestione di servizi 

volti all’ immagazzinamento ed alla movimentazione di 
archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione 
ed archiviazione con strumenti ottici; 

� la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; 
� la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di 

hardware; 
� la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la 

gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici 
di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi 
compresa la forma dell’ office center; 

� la gestione in outsourcing di attività relative all’istruttoria e 
alla gestione di pratiche amministrative; 

� la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati 
al rilascio o ricevimento di documenti amministrativi; 

� la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 
� la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza 
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al pubblico; 
� la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica hw, 

sw, e apparecchiature multimediali 
� la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di 

supporti digitali. 

eventuali prestazioni aggiuntive a 
favore della CCIAA di Pescara 

per conto della CCIAA di Pescara ha svolto attività di 
dematerializzazione di pratiche registro imprese e albo artigiani, 
e conserva ad oggi i relativi documenti originali cartacei  

 

Verificare se la forma organizzativa privatistica è strettamente necessaria 
 
Considerato che la Camera di Commercio ha affidato alla società IC – Outsourcing la gestione di alcuni servizi, 
occorre valutare la sussistenza dell'interesse pubblico nell'utilizzo della forma privatistica per la loro gestione, 
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 offre servizi di carattere 
generale per la gestione delle Camere di Commercio. 
Con particolare riferimento alle attività di dematerializzazione degli archivi cartacei del Registro Imprese si può 
rilevare che la partecipata ha sviluppato buone prassi operative, ed è in grado di garantire buon livello di 
affidabilità nel servizio di conservazione e deposito dei documenti originali. 
 
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 
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 non può essere considerata strumentale e 
necessaria per il conseguimento delle finalità dell’Ente. 
 
Pertanto, anche nell’ottica di razionalizzazione dei costi, occorre procedere  alla sua dismissione. 
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4.15 UNIONTRASPORTI SCARL 

4.15.1 Dati identificativi della società 
 

Denominazione Uniontrasporti Società Consortile a Responsabilità Limitata    

C.F._P.I. 08624711001 

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

Capitale sociale € 772.867,22 

Quota detenuta dalla CCIAA di Pescara € 1.500,00 

Numero REA RM 1107092 

4.15.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.15.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.15.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. gli utili eventualmente realizzati non potranno essere 
distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l oggetto sociale.  
 
La società' è una struttura specializzata senza scopo di lucro, appartenente al sistema camerale, che opera, in 
armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le modalità, gli 
strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di contribuire alla realizzazione di 
obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle 
infrastrutture, della logistica e dei trasporti. 
 
La società affianca ed assiste le camere di commercio che, ai sensi dell’ art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 
1993, n.580, per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed 
infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.  3.4 nello svolgimento della 
propria attività la società può, tra l altro, operare per: 
a) la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la 
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche, assistendo i soci nell’ attuazione di quanto 
previsto dall’ art.2, comma 2, lettera f della legge 29 dicembre 1993 n.580 come modificato dal decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 23; 
b) assistere dal punto di vista tecnico e operativo i soci nel campo delle strutture e infrastrutture, anche logistiche 
e di trasporto, nonché l’attività degli enti camerali che partecipano alla promozione, realizzazione e gestione di 
strutture e infrastrutture, avendo l obiettivo di qualificare, valorizzare e conseguire la massima efficienza 
gestionale; 
c) assistere i soci in relazione alle tematiche del federalismo e del decentramento connesse al trasferimento alle 
regioni delle competenze in materia di infrastrutture e trasporto; 
d) redigere o partecipare alla redazione di piani territoriali dei trasporti e delle infrastrutture; 
e) assistere i soci nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e 
partecipazione in iniziative infrastrutturali e logistiche, anche promuovendo il ricorso al project financing; 
f) promuovere iniziative e progetti e partecipare ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo in Italia e all’ estero 
dei sistemi infrastrutturali, logistici, e trasportistici italiani; 
g) partecipare nelle forme piu' opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il 
raggiungimento degli obiettivi che i soci perseguono nel settore delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti, 
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con particolare riferimento allo sviluppo dell’ intermodalita' ed alla applicazione diffusa di innovazione 
tecnologica; 
h) collaborare in sede tecnica e scientifica con gli organi parlamentari, governativi e amministrativi, con le regioni, 
le province, i comuni e con le organizzazioni internazionali e comunitarie competenti per la soluzione normativa 
dei problemi delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti italiani. 
 
Nell’espletamento della propria attività la società: 
a) realizza in proprio e/o su incarico di soci e e/o anche partecipando a bandi di finanziamento europei, nazionali, 
regionali e locali studi, ricerche, progetti di fattibilità, sperimentazione, nonché assistenza tecnica, organizzativa e 
di mercato connessa, finalizzata anche al rinnovamento 
tecnologico nel settore della logistica e dei trasporti; 
b) organizza e gestisce servizi di documentazione ed informazione; 
c) sviluppa e gestisce, d intesa e per conto del sistema camerale, attività e relazioni istituzionali verso le istituzioni 
locali, nazionali ed europee, su tutte le tematiche facenti parte dell’ oggetto sociale della società; 
d) realizza opere editoriali (con esclusione dei giornali quotidiani), articoli, volumi, anche per conto di terzi, 
inerenti lo scopo e l oggetto sociale. 
e) pone in essere ogni altra attività e iniziativa che sarà ritenuta utile ovvero opportuna al raggiungimento degli 
scopi ed obiettivi sociali sopra indicati. 
 
Nell’ambito delle finalità consortili la società può svolgere la propria attività congiuntamente ad altri enti ed 
organismi pubblici e privati, italiani, comunitari ed internazionali, stipulando con essi convenzioni e contratti, 
sempre salvaguardando la prevalenza dell’ attività della società in favore dei propri consorziati. 
Sono escluse le attività disciplinate dalla legge n. 216/1974, n.77/1983, n.197/1991 e dai decreti legislativi n. 
415/1996 e n.58/1998, nonché le attività già disciplinate dalle leggi n.1966/1939 e n.1815/1939.  3.8. la società 
svolge la propria attività sia in Italia che all’ estero. 

4.15.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.266.663 1.269.836 

2) Variazione delle rimanenze -3.086 -57.275 

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio 190.000 190.665 

- altri 8.930 18.576 

Totale valore della produzione 1.462.507 1.421.802 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 7.403 10.120 

7)Per servizi 744.906 775.226 

8)Per godimento beni di terzi 61.483 32.323 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 347.926 293.667 



 

CCIAA di Pescara - Relazione Partecipazioni 2014 73 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

b) oneri sociali 116.721 101.729 

c) trattamento di fine rapporto 21.491 19.089 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi   

Totale costi del personale 486.138 414.485 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.643 11.729 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.643 11.729 

11) Accantonamenti per rischi - 13.358 

13) Altri accantonamenti  25.000  

14) Oneri diversi di gestione 95.567 128.417 

Totale costi della produzione 1.426.140 1.385.658 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 36.367 36.144 

C) Proventi ed oneri finanziari 7.864 7.207 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0 0 

E)Proventi ed oneri straordinari - 13.417 

Risultato prima delle imposte 44.231 56.768 

Utile ( perdita) dell'esercizio 12.370 15.805 

 

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

4.15.3.1 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. 

4.15.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 
Uniontrasporti è una società promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio locali, nata nel 1990 per 
sostenere lo sviluppo del sistema dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture. 
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Uniontrasporti è un organismo tecnico, di supporto all'elaborazione delle linee di politica dei trasporti a livello 
nazionale e locale, alla promozione degli interessi collettivi; fornisce servizi qualificati mirati al potenziamento dei 
sistemi infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e supporta i progetti di fattibilità e di finanza di progetto. 
 
Uniontrasporti è anche socio fondatore, unitamente ad Enea e Trenitalia S.p.A. e ad altri soci, del Consorzio Train 
la cui attività è finalizzata alla Ricerca e allo Sviluppo di Tecnologie per il Trasporto Innovativo. 
 
Uniontrasporti ha affrontato un'ampia gamma di tematiche, ed in particolare: l'organizzazione di comitati 
promotori e di studi preliminari relativi ai corridoi plurimodali, i problemi dei valichi alpini, le questioni ferroviarie 
e l'alta velocità, l'intermodalità, i problemi portuali ed aeroportuali, l'impiego della telematica, le problematiche 
dell'autotrasporto, i sistemi di qualità nei trasporti, la navigazione interna, la formazione. 
 
Uniontrasporti è accreditata presso l'unione Europea per conto della quale ha svolto significativi incarichi. 

4.15.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.15.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Uniontrasporti è una società promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio locali, nata nel 1990 per 
sostenere lo sviluppo del sistema dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture 
 
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 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. 

4.15.3.3.2 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; 
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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 si intendono soddisfatti per la società in esame. 
 

4.15.3.3.3 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 

Uniontrasporti è un organismo tecnico, di supporto 
all'elaborazione delle linee di politica dei trasporti a livello 
nazionale e locale, alla promozione degli interessi collettivi; 
fornisce servizi qualificati mirati al potenziamento dei sistemi 
infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e supporta i 
progetti di fattibilità e di finanza di progetto 

eventuali prestazioni aggiuntive a 
favore della CCIAA di Pescara 

la società non svolge servizi per conto della CCIAA di Pescara 

 
Per le motivazioni sopra rappresentate, l’attività svolta dalla società non può essere considerata strumentale e 
necessaria per il conseguimento delle finalità dell’Ente. 
 
Pertanto, anche nell’ottica di razionalizzazione dei costi, si deve procedere alla sua dismissione. 
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4.16 TERRE  DEL  PIACERE S.CON. A R.L. 

4.16.1 Dati identificativi della società 
 
 

Denominazione Terre Del Piacere Società Consortile a Responsabilità Limitata  

C.F. P.I. 02049650688 

Sede 
Pescara (PE), Via Tiburtina Valeria, Km. 229 100  - CAP 65129, Aeroporto 
Internazionale D'Abruzzo 

Capitale sociale € 102.200,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di 
Pescara 

€ 40.000,00 

Numero REA PE 149523 

 

4.16.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.16.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.16.2.1.1 analisi oggetto sociale 

 
La società non ha fini di lucro, ma - attraverso la creazione di un'organizzazione comune specializzata per lo 
svolgimento coordinato delle attività necessarie - ha lo scopo consortile di creazione, promozione e 
commercializzazione dell’offerta turistica di destinazione ed opera in coerenza e raccordo con la programmazione 
di sviluppo del turismo regionale, operando anche come dmc (destination management company), 
coerentemente con quanto richiesto dall’avviso pubblico della regione abruzzo  selezione e concessione di aiuti 
alle destination management company (dmc) ed ai loro progetti di sviluppo turistico di destinazione, approvato 
con d.g.r. n. 725 del 6 novembre 2012. in particolare, a titolo indicativo e non limitativo la società si propone di 
perseguire i seguenti obiettivi: 
- rafforzare il sistema turistico facendo leva sulle eccellenza che offre il territorio, sulla dotazione di attrattori e 
sulle risorse fruibili nell’area di destinazione da parte di turisti residenti per piu' di una notte; 
- progettare un offerta aggregata di destinazione, articolata per prodotto, periodo, target e provenienza, anche 
mediante l’integrazione di prodotti, servizi e risorse offerti/gestiti dai soci; 
- progettare, organizzare, supportare le fasi di gestione delle diverse singole componenti e degli elementi che 
compongono l offerta turistica di destinazione: servizi ricettivi, servizi complementari, altri prodotti e servizi ad 
essi connessi, attrattori e risorse fruibili, uffici di informazioni al turista e consumatore, sistema locale di 
accoglienza in genere, sistemi di trasporto, accessibilità e mobilità; 
- migliorare qualitativamente le suddette componenti ed elementi attraverso l introduzione di innovazioni di 
prodotto e di processo, di attività di animazione e formazione, al fine di ottimizzare il livello di competitività delle 
singole proposte e dell’ intera destinazione, prima territoriale e poi regionale; - creazione del portafoglio prodotti 
turistici di destinazione attraverso l inserimento dei servizi, delle risorse e delle produzioni locali in proposte di 
prodotti/menù vacanza alla carte o direttamente in pacchetti turistici; 
- promuovere e proporre ai turisti l offerta turistica di destinazione programmata ed allestita attraverso i canali 
classici ed innovativi del trade, compresi quelli on line; 
- diffondere informazioni, dati, opportunità e soluzioni innovative in termini di prodotto e di processo presso i soci 
attraverso attività di sensibilizzazione e formazione al fine di migliorare il livello della cultura d impresa e di 
partecipazione alle iniziative e alle proposte della società consortile stessa; 
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- gestire il sistema di accoglienza, di informazione e dei rapporti con i turisti/consumatori attraverso i canali 
classici ed innovativi del trade, compresi quelli on line. la società offrirà servizi di studio, progettazione, 
consulenza, formazione, assistenza tecnica, gestione, nei diversi ambiti operativi rientranti nella propria attività 
sociale. infine, la società potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni 
ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. 
 
La società svolge le attività sia direttamente che per conto dei soci e solo su richiesta esplicita di questi ultimi, può 
inoltre svolgere attività esterna di ricerca, sviluppo e progettazione/attuazione e consulenze in genere per enti 
privati e pubblici, nazionali, esteri o internazionali, persone fisiche e giuridiche anche se non soci. la società potrà 
operare, sempre nell’ attività di ricerca, sviluppo e progettazione, anche in altri comparti. 
 
La società potrà operare anche quale organismo intermedio responsabile di piani, programmi, progetti e 
sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, assumendone le 
responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Nell'ambito e per la realizzazione delle sue finalità la società può acquisire, essere titolare e cedere in qualsiasi 
forma, assumere o cedere in licenza brevetti, licenze, know how o altri diritti di proprietà intellettuale e 
industriale, compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non 
nei confronti del pubblico, comprese l assunzione di mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, 
fideiussioni e di altre garanzie anche ipotecarie, aderire ad enti, associazioni e organizzazioni nazionali ed 
internazionali, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze e/o stipulare accordi di collaborazione 
con società, imprese ed enti di interesse per l attività consortile. la società potrà acquisire beni strumentali e 
tecnologie anche avanzate, materie prime e semilavorati, e servizi in genere anche da destinare all'attivita' dei 
soci. la società, per la realizzazione del suo scopo, si avvale, tra l altro, delle agevolazioni previste dalla normativa 
vigente in campo nazionale e internazionale nonché di ogni agevolazione in materia di imposte indirette e dirette 
e di contributi sociali previsti dalla legislazione vigente. 
 
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. viene 
espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali e 
ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, ai sensi di quanto 
disposto dall'articolo 113 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. alla società si inibisce la raccolta del risparmio tra il 
pubblico e le attività previste dal d.l. n.15 del 1996, le attività di cui al decreto legislativo n.58 del 1998 e 
successive modifiche ed integrazioni e comunque qualsiasi altra attività per la quale occorrano particolari requisiti 
o autorizzazioni, sino a quando tali requisiti od autorizzazioni non vengano conseguiti. 

4.16.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   

2) Variazione delle rimanenze   

Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio   

- altri   
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

Totale valore della produzione   

B) Costi della produzione   

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

7)Per servizi 561  

8)Per godimento beni di terzi   

9) Per il personale   

a) salari e stipendi   

b) oneri sociali 22  

c) trattamento di fine rapporto   

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi   

Totale costi del personale 22  

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   

Totale ammortamenti e svalutazioni   

11) Accantonamenti per rischi   

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione 713  

Totale costi della produzione 1.302  

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) -1.302  

C) Proventi ed oneri finanziari   

D) Rettifiche di valore attività finanziarie   

E)Proventi ed oneri straordinari 2  

Risultato prima delle imposte -1.300  

Utile ( perdita) dell'esercizio -1.300  

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

4.16.3.1 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. 
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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. 
 

4.16.3.2 Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma 
 

La società partecipata svolge attività finalizzate alla creazione, promozione e commercializzazione dell’offerta 
turistica di destinazione, in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo a livello regionale. 

 
Si rileva che il settore turistico alberghiero riveste una rilevanza significativa all’interno del tessuto economico 

della provincia di Pescara e che l’adesione alla fase costitutiva alla Società Consortile “Terre del Piacere s.c. a r.l.”, 
e l’acquisizione di relativa partecipazione era stata valutata assumere valenza strategica per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’ente camerale. 

4.16.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 
 

4.16.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

 
a) Composizione del Capitale sociale ( 100% pubblica anche nella forma indiretta): 
 
Il requisito non è soddisfatto attesa la presenza di soggetti privati nella compagine sociale. 
 
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 non è soddisfatto 
 
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 attesa che la DMC svolge attività istituzionale a favore delle imprese turistiche 
associate. 

4.16.3.3.2 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; 
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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. 

4.16.3.3.3 Conclusioni 

 
La società non possiede i requisiti richiesti per l’in house pertanto, occorre verificare se la stessa opera 
nell'ambito della realizzazione e gestione di attività strumentali e funzionali al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente.  
 
Valutazione degli elementi: 
 

ELEMENTO DI ANALISI VALUTAZIONI RIFERITE ALLA CCIAA 

tipologia beni e servizi offerti 

La società partecipata svolge attività finalizzate alla 
creazione, promozione e commercializzazione dell’offerta 
turistica di destinazione, in coerenza e raccordo con la 
programmazione di sviluppo del turismo a livello regionale, con 
specifico riferimento al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
� rafforzare il sistema turistico facendo leva sulle eccellenze 

territoriali; 
� progettare un’offerta aggregata di destinazione; 
�  progettare, organizzare e supportare le fasi di gestione delle 

diverse singole componenti e degli elementi che 
compongono l’offerta turistica di destinazione; 

� migliorare qualitativamente le suddette componenti 
attraverso l’introduzione di innovazioni di prodotto e di 
processo; 

� creare un portafoglio di prodotti turistici di destinazione; 
� promuovere e proporre l’offerta turistica di destinazione; 
� diffondere informazioni, dati, opportunità e soluzioni 

innovative in termini di prodotto e processo presso i soci; 
� offrire servizi di studio, progettazione, consulenza, 

formazione, assistenza tecnica, gestione nei diversi ambiti 
operativi rientranti nella propria attività sociale. 

importanza della quota detenuta 
l’importanza della quota detenuta assume rilevo all’interno della 
compagine sociale 

andamento gestionale non è valutabile atteso lo scarso periodo di osservazione 

presenza di rappresentanti  camerali 
negli organi di amministrazione 

è presente un rappresentante dell’ente all’interno del Consiglio di 
Amministrazione e l’Ente camerale può quindi incidere sulla 
programmazione delle attività gestionali. 
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E’ da rilevare che l’Ente camerale, per favorire l’ingresso di società del settore di riferimento ha già espresso il 
proprio assenso alla dismissione parziale e/o totale con delibera della Giunta camerale n. 116/2013 e con 
conferma successiva con delibera della Giunta camerale n. 31/2014. 
 
Non essendosi peraltro concretizzata la fase di cessione, nelle more dell’individuazione di imprese turistiche 
interessate ad aderire alla DMC, si ritiene di rinviare la decisione definitiva in merito all’attivazione della 
procedura di cessione delle quote. 
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4.17 MARINA DI PESCARA SUARL 

4.17.1 Dati identificativi della società 
 

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 

 

4.17.2 Verifica della funzionalità del soggetto partecipato al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

4.17.2.1 Ricognizione attività svolta 

4.17.2.1.1 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'attivita' 
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. 

4.17.2.1.2 analisi di bilancio 

 

Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

A)Valore della produzione 2.521.038 2.468.800 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   

2) Variazione delle rimanenze   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 21.186 

5) Altri ricavi e proventi   

- contributi in conto esercizio   

- altri 202.569 26.304 

Totale valore della produzione 2.723.607 2.516.290 

B) Costi della produzione   

6)Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 14.244 19.132 
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Conto economico 

 31.12.2013 31.12.2012 

7)Per servizi 1.015.969 1.003.568 

8)Per godimento beni di terzi 260.190 253.066 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 452.307 501.955 

b) oneri sociali 147.533 165.961 

c) trattamento di fine rapporto 39.560 43.706 

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi   

Totale costi del personale 639.400 711.622 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.044 9.027 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 366.060 384.349 

d) svalutazione crediti att. circol. e disponib. liquide 44.528 5.472 

Totale ammortamenti e svalutazioni 419.632 398.484 

11) Accantonamenti per rischi   

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione 288.949 284.430 

Totale costi della produzione 2.638.384 2.670.666 

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B) 85.223 -154.376 

C) Proventi ed oneri finanziari -5.120 -1.879 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie   

E)Proventi ed oneri straordinari -56.819 109.302 

Risultato prima delle imposte 23.284 -46.953 

Utile ( perdita) dell'esercizio -69.428 -78.089 

 

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

4.17.3.1 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. 
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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. 

4.17.3.2 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. 

4.17.3.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per l'in house providing 

4.17.3.3.1 Indici e criteri soggettivi 

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

4.17.3.3.2 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; 
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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. 

4.17.3.3.3 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 

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. 

 
E’ 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 
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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 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 

 
 
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. 
 
Per quanto sopra la partecipazione deve essere considerata effettivamente strumentale per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente e non deve essere dismessa ai sensi della L. n. 244/2007, della legge 
n.147/2013 e del D.L. n.16/2014. 
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5 CONCLUSIONI 

A conclusione dell’analisi condotta si propone schema riepilogativo in merito alle risultanze finali delle 
valutazioni effettuate. 

 
 

descrizione Partecipazioni  c. f. valore 
capitale 
sociale 

% 
possesso 

procedura cessione 

Finanziaria Di Partecipazioni Ed 
Investimenti Spa 

00437530587  18.750,00 66.150.000,00 0,03% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Saga Società Abruzzese Gestione 
Aeroporti Spa 

00335470688 5.407,68 3.130.086,96 0,17% da mantenere 

Interporto Val Pescara Spa 01500860695 47.250,00 2.479.600,00 1,91% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Tecno Holding Spa 05327781000 6.488,53 25.000.000,00 0,03% già ceduta 

Infocamere Scpa 02313821007 1.162,50 17.670.000,00 0,01% da mantenere 

Tecnoborsa Consorzio Per Lo 
Sviluppo Del Mercato 
Immobiliare P.A 

05375771002 1.290,00 1.377.067,00 0,09% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Borsa Merci Telematica Italiana 
Scpa 

06044201009 599,24 2.387.372,00 0,03% da mantenere 

Istituto Nazionale Di Ricerche 
Turistiche Scpa 

04416711002 2.000,00 1.046.500,00 0,19% da mantenere 

Tecnoservicecamere Scpa 04786421000 162,24 1.318.941,00 0,01% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Centro Agroalimentare La Valle 
Della Pescara Scarl 

01241350683 633.467,20 15.372.773,21 4,12% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006 910,00 900.000,00 0,10% non valutata 

Ecocerved Scarl 03991350376 6.000,00 2.500.000,00 0,24% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Job Camere Srl 04117630287 24,00 600.000,00 0,00% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Ic Outsourcing Scrl 04408300285 14,88 372.000,00 0,00% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Uniontrasporti Scarl 08624711001 1.500,00 772.867,00 0,19% 
da cedere con procedura ad 
evidenza pubblica 

Terre Del Piacere  S.Con. A R.L. 02049650688 40.000,00 102.200,00 39,14% decisione rinviata 

Marina Di Pescara Suarl 01672470687 1.086.316,00 1.086.316,00 100,00% da mantenere 

TOTALE 
 

1.851.342,27 
   

 


