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Razionalizzazione società partecipate 
 

 
(Legge 190/2014) 
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1. I nuovi obblighi della Finanziaria 2015 
 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), introduce nei confronti delle PP.AA. 
nuove disposizioni per quanto attiene alle partecipazioni societarie. 

In particolare l’articolo 1, c. 611 e ss. prevedono: 

611. (…) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, 
il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le 
autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni. 

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle 
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione 
ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in 
dettaglio dei  risparmi  da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione 
tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, 
gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è 
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito 
internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione 
costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

2. Il quadro generale delle società detenute dalla Camera di Commercio di Chieti 

 
Occorre preliminarmente premettere che la Camera di Commercio di Chieti, persegue i propri 
fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, così come 
previsto dalla legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.. 

Per la Camera di Commercio di Chieti la partecipazione a società e consorzi rappresenta 
un importante strumento di promozione dello sviluppo economico per raggiungere i propri 
obiettivi istituzionali anche mediante la collaborazione con altri enti pubblici e organismi privati 
che, impiegando le risorse disponibili, finanziarie e umane, possono agire unitariamente per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. Non a caso, infatti, tali partecipazioni delle camere di 
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commercio sono definite “strategiche”. 

Attualmente L’Ente Camerale detiene n. 23 partecipazioni societarie che possono essere 
così suddivise: 

- 9 partecipazioni in società del sistema Camerale 

- 14 partecipazioni riferite a società operanti nel territorio provinciale/regionale; 

 

Fig. 1: Le società partecipate dalla Camera di Commercio di  Chieti 

(Fonte dati Infocamere) 
 

 
(*) vedi scheda in allegato 2 
 

 Altre partecipate Sistema camerale 
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Va rilevato che nel corso del 2014 la Giunta Camerale, con deliberazione n. 141 del 22/12/2014 ha 
deliberato di confermare la propria partecipazione nelle seguenti società per le motivazioni 
espresse in narrativa: 

 Gruppo di Azione Costiera Costa dei Trabocchi Soc. Consortile a r.l.; 

 Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per 
azioni; 

 ITS per Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica; 

 Società Consortile “Maiella Verde” a r.l.; 

 ISNART S.C.p.A. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche; 

e di procedere alla dismissione della propria partecipazione nelle seguenti società in quanto per le 
medesime non sussiste il requisito previsto dal comma 27 dell’art. 3 della Legge 244/2007: 

 Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.; 

 Centro Agro-Alimentare “La Valle della Pescara” Società Consortile a responsabilità limitata; 

 Consorzio per l’Innovazione Tecnologica S.c.r.l. in forma abbreviata DINTEC S.C.R.L.; 

 Eurosviluppo S.p.A.; 

 IC Outsourcing Società Consortile a r.l. in breve IC OUTSOURCING S.C.R.L.; 

 Interporto Val Pescara S.p.a.; 

 Job Camere Società a responsabilità limitata, in breve JOB CAMERE S.R.L.; 

 Lancianofiera – Polo Fieristico d’Abruzzo; 

 SAGA – Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A.; 

 Società Consortile Sangro Aventino a responsabilità limitata; 

 Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla Trigno-Sinello Soc. Cons. 
a r.l.; 

 TecnoserviceCamere Società Consortile per Azioni; 

 Uniontrasporti Società Consortile a responsabilità limitata; 

 ARAP (già Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese); 

 C.I.S.M. – Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo della Maiella Società Cosortile a 
responsabilità limitata; 

 CON.SER.T. – Società Consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico privato; 

 Retecamere – Società Consortile a responsabilità limitata in breve “Retecamere Soc. Cons. 
r.l.; 

 Società Consortile Chietino-Ortonese a responsabilità limitata, in breve Chietino-Ortonese 
Soc. Cons. s r.l.- 

Occorre, inoltre, rilevare che con Determinazione del Segretario Generale n. 40 del 17/03/2015 è 
stato emanato il bando d’asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie detenute dalla 
Camera di Commercio di Chieti. 

Con lo stesso provvedimento n. 40/2015 è stato deciso di soprassedere, per un riesame da parte 
della Giunta camerale, dalla procedura di cui sopra nei confronti della Borsa Merci Telematica 
Scpa a seguito di nota n. 217876 del 10/12/2014 con la quale il MISE ha evidenziato che la 
partecipazione alla predetta società appare strettamente necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali delle Camere di Commercio in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di 
regolazione dei mercati, attività espressamente previste dalla norma. 
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EFFETTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE DISMISSIONI AVVENUTE CON DECORRENZA 
CON DECORRENZA 31 DICEMBRE 2014 

 
Denominazione società Società per le quali è 

stata effettuata la 
procedura di evidenza 

pubblica ex art. 1 – 
comma 569 – L. 

147/2013 

Società riesaminate 
e confermate ai 

sensi dell’art. 1 –
comma 611 –della L. 

n. 190/2014 

Altro Risparmi 
da 

conseguire 
a 

decorrere 
dal 2015 

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.  X  0,00 

Centro Agro-Alimentare “La Valle della Pescara” 
Società Consortile a responsabilità limitata 

X   0,00 

Consorzio per l’Innovazione Tecnologica S.c.r.l. in 
forma abbreviata DINTEC S.C.R.L. 

X   0,00 

Eurosviluppo S.p.A. X   0,00 

IN Outsourcing Società Consortile a r.l. in breve 
IN OUTSORCING S.C.R.L. 

X   0,00 

Interporto Val Pescara  S.p.A. X   0,00 

Job Camere Società a responsabilità limitata, in 
breve JOB CAMERE S.R.L. 

X   0,00 

Lancianofiera –Polo Fieristico d’Abruzzo   recesso 40.000,00 

SAGA – Società Abruzzese Gestione Aeroporto 
S.p.A. 

X   0,00 

Società Consortile Sangro Aventino a 
responsabilità limitata 

X   2.344,53 

Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità 
limitata, in sigla Trigno-Sinello Soc. Cons. a r.l. 

X   9.553,67 

TecnoserviceCamere Società Consortile per 
Azioni 

X   0,00 

Uniontrasporti Società Consortile a responsabilità 
limitata 

X   500,00 

ARAP (già Consorzio per l’Area di Sviluppo 
Industriale del Vastese) 

  recesso 0,00 

C.I.S.M. – Consorzio per l’Innovazione e lo 
Sviluppo della Maiella Società Consortile a 
responsabilità limitata 

X   0,00 

CON.SER.T. – Società Consortile a responsabilità 
limitata a capitale misto pubblico privato 

X  liquidazione 0,00 

Retecamere - Società Consortile a responsabilità 
limitata, in breve “Retecamere Soc. Cons. r.l.” 

X  liquidazione 0,00 

Società Consortile Chietino-Ortonese a 
responsabilità limitata, in breve Chietino-Ortonese 
Soc. Cons. a r.l. 

X  liquidazione 0,00 

 52.398,20 

 


		2015-04-13T16:48:36+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	SABELLA PAOLA
	InfoCamere - Firma digitale


		2015-04-13T16:55:18+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	Silvio Di Lorenzo
	InfoCamere - Firma digitale


		2015-07-21T08:40:20+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	SABELLA PAOLA
	InfoCamere - Firma digitale


		2015-07-21T08:50:33+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	DI VINCENZO ROBERTO
	InfoCamere - Firma digitale




