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Allegato 3 

SOCIETÀ SISTEMA CAMERALE 

PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI 

 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P.A.) 2 

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA ABBREVIATA 
DINTEC 6 

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE 
"IC OUTSOURCING S.C.R.L." 9 

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI 12 

"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE 

PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA" 
15 

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN BREVE "JOB CAMERE 
S.R.L." 18 

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 21 

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 26 

RETECAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN 
BREVE “RETECAMERE SOC. CONS. R.L. (in liquidazione) 31 

 
 

 
NOTA: Nelle schede che seguono si rileva che il dato “Oneri a carico bilancio CCIAA AL 2014” potrebbe subire qualche lieve variazione in 
ragione delle operazioni di chiusura contabile dell’esercizio 2014. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI 
S.C.P.A.) 

Codice Fiscale 06044201009 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
vigente 

Art.1 Denominazione: 

(omissis) 
2. La società consortile non ha scopo di lucro ed assume la qualifica di “organismo di diritto 
pubblico” ai sensi dell’articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed è 
struttura del sistema camerale a norma dell’articolo 52 del D.P.R. n. 254 del 2005. L’attività 
caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati e 
in ottemperanza della normativa vigente. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere 
distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l’oggetto sociale. 

 
Art.3 Oggetto: 

1. 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. 

3. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
La società, in considerazione della sua natura di strumento operativo/struttura operativa del sistema 
camerale, svolge la parte più 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. 
Art.5 Soci: 

1. Ai sensi del D.M.174/06 art. 8 comma 1, possono far parte della società in qualità di socio 
esclusivamente gli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di 
commercio ed i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi. 
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Indirizzo internet www.bmti.it   

Data termine 
società/organismo 

 

31/12/2050 
  

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 

2.387.372,16 euro 
  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 

1 azione ordinaria pari a nominali euro 299,62 
 

nominali  euro 299,62 
Percentuale di 
partecipazione 

 

0,01% 
  

Oneri a carico bilancio 
CCIAA CH 2014 

 

euro  8.315,00 (quota consortile annuale) 
 

ortile annuale)  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

 

 
nessuna attività svolta 

  

 

Risultati di bilancio degli 
2011 2012 2013 

ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 
o della perdita d’esercizio) 

 
 

UTILE: 882,00 

 
 

UTILE: 48.426,00 

 
 

UTILE: 13.599,00 

Amministratori 3   

Dipendenti 18   

Soci 86   

http://www.bmti.it/
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Composizione assetti societari 
 

 

 

di cui 
CCIAA CH 
0,01% 
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Società BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P.A.) 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 
Criteri per la razionalizzazione 

 
 
 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 lett l) L. 580/93 e ss.mm.ii.). Il Ministero dello 
Sviluppo Economico, nella nota 217876 del 10/12/2014, ha ribadito che “la 
partecipazione alla BMTI Scpa, essendo espressamente prevista normativamente, 
appare strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (delle) 
Camere” 

 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

 

3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:18 – amministratori:3) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui  
possa prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 
 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 

-- 

 

Preso atto della scheda di cui sopra si conferma la strategicità della partecipazione con riferimento in 
particolare al perseguimento delle finalità istituzionali con riserva di verificare l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. 
IN FORMA ABBREVIATA DINTEC-S.C.R.L. 

Codice Fiscale 04338251004 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale VIA BONCOMPAGNI 16, 00187 Roma (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4 Oggetto Sociale: 
La società, nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi dei settori agricolo, 
artigiano, industriale e dei servizi, e della pubblica amministrazione, ha per 
oggetto: 
a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della 
innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di 
informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e 
medie imprese; 
b) nella filiera del capitale umano ed in particolare per il mercato del lavoro, per 
il sistema formativo e l’università, la formazione di figure professionali 
specializzate nella consulenza alle imprese, nei processi di innovazione e di 
qualificazione di prodotti/servizi; 
c) la realizzazione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni 
anche attraverso la realizzazione e gestione di banche dati sulle imprese, sulle 
loro caratteristiche ed esigenze; 
d) la promozione di progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche 
in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri 
paesi; 
e) la raccolta, l'elaborazione, la diffusione (anche mediante pubblicazione di 
libri, riviste, banche dati e strumenti multimediali) di informazioni concernenti gli 
standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello 
nazionale ed internazionale, la certificazione di qualità e i soggetti che operano 
in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e 
stimolo, per la competitività delle piccole e medie imprese; 
f) l'implementazione di sistemi di gestione basati su norme tecniche. 
La società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai 
soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi 
dell'innovazione, della qualità e della certificazione. 
La società potrà infine compiere, purché' non nei confronti del pubblico ed in via 
strettamente 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. 
I prodotti e servizi della società sono rivolti prevalentemente ai soci. 
Art. 6 Soci: 
Alla Società possono partecipare enti e organismi del sistema camerale come 
definito ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 
così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 
23. 
È esclusa la partecipazione dei privati. 
Gli enti e gli organismi del Sistema camerale che desiderino partecipare al 
consorzio devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. 

Indirizzo internet www.dintec.it 

Data termine 
società/organismo 

 

31/12/2020 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 

551.473,09 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 

1.000,00 euro 

http://www.dintec.it/
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Percentuale di 
partecipazione 

 

0,18% 
  

Oneri a carico bilancio 
CCIAA CH 2014 

 

euro 0,00 
  

 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

 

 
Nessuna attività svolta 

  

 

Risultati di bilancio degli 
2011 2012 2013 

ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 
o della perdita d’esercizio) 

 
 

UTILE: 121.552,00 

 
 

UTILE: 95.721,00 

 
 

UTILE: 38.565,00 

Amministratori 4   

Dipendenti 22   

Soci 58   

 

 
 

Composizione assetti societari 

 

di cui 
CCIAA  CH 
0 , 1 8 % 
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Società CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN 
FORMA ABBREVIATA DINTEC-S.C.R.L. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 
 

 
 
Criteri per la razionalizzazione 

 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 lett f) Legge 580/93 e ss.mm.ii.) . 

 

2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:22 – amministratori:4) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui  
possa prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 
 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 

 

Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta ha deciso, comunque, di procedere alla dismissione della 
propria partecipazione nella società DINTEC in quanto ha ritenuto che per la stessa non sussiste il requisito 
previsto dal comma 27 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING 
S.C.R.L." 

Codice Fiscale 04408300285 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale CSO STATI UNITI 14, 35127 Padova (PD) [35127] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Articolo 4 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. 

 

Articolo 5 Capitale Sociale e Soci: 

Possono essere Soci della Società consortile esclusivamente le Camere di 
commercio, le loro Unioni e le Società del sistema camerale partecipate 
interamente dalle Camere di Commercio e dalle loro Unioni. 
Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da 
quelli indicati al comma precedente ed, in particolare, di soggetti aventi natura 
privatistica. 

Indirizzo internet www.icoutsourcing.it 

Data termine 
società/organismo 

 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2013 

 

372.000,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 

euro 522,66 

Percentuale di 
partecipazione 

 

0,14% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

 

0,00 

http://www.icoutsourcing.it/
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Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 
o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

UTILE: 465.672,00 UTILE: 561.989,00 UTILE: 114.657,00 

Amministratori 4 

Dipendenti 59 

Soci 109 

 

 

Composizione assetti societari 

 

di cui 

CCIAA CH   

0,14% 
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Società IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L." 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 
 

 
 
Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 lett f) Legge 580/93 e ss.mm.ii.) . 

 

2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:59 – amministratori:4) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui  
possa prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 
 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 

Ulteriori osservazioni 

-- 
 
 

 

Indicazioni Giunta 

 

Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta ha deciso, comunque, di procedere alla dismissione della 
propria partecipazione nella società IC OUTSOURCING in quanto ha ritenuto che per la stessa non sussiste 
il requisito previsto dal comma 27 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA 
DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI 

Codice Fiscale 02313821007 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto sociale 

Art.4 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. 
Art. 8 Soci 

In ragione delle finalità consortili delle Società possono essere Soci della 
stessa esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni. 
Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da 
quelli sopra indicati e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. 

Indirizzo internet www.infocamere.it 

Data termine 
società/organismo 

 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 

17.670.000 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 

13.344 azioni ordinarie pari a nominali euro 41.366,40 

Percentuale di 
partecipazione 

 

0,234% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA CH 2014 

euro 55.321,72  per attività svolte  
euro 39.669,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

 
Svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di 
assistenza informatica, nonché  di fornitura di prodotti e di servizi. 

http://www.infocamere.it/
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Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 
o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 

UTILE: 756.791,00 
 

UTILE: 458.155,00 
 

UTILE: 1.014.712,00 

Amministratori 5 

Dipendenti 704 

Soci 106 

 

 

 

 

 

 

 

di cui 
CCIAA CH 
0,234% 
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Società INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 
 

  
 
Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 lett a) Legge 580/93 e ss.mm.ii.) . 

 

2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:704 – amministratori:5) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui  
possa prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 
 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 

 

Preso atto della scheda di cui sopra si conferma la strategicità della partecipazione con riferimento in 
particolare al perseguimento delle finalità istituzionali con riserva di verificare l’applicazione in materia di: 

 contenimento compensi degli organi amministrativi; 
 promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - 
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART 
S.C.P.A." O "ISNART SCPA" 

Codice Fiscale 04416711002 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

 

Art. 2 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 specializzati nell’attività 
formativa, la società si propone di curare la formazione di studiosi e ricercatori 
nelle discipline inerenti il turismo, nonché realizzare iniziative di formazione, 
specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed 
operatori del settore. 

La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e immobiliari che si 
renderanno necessarie per il perseguimento degli scopi consortili. 
Nello svolgimento della propria attività la società potrà porre in essere ogni altra 
attività e iniziativa che sarà ritenuta utile al raggiungimento degli scopi ed obiettivi 
consortili sopra indicati, inclusa la partecipazione in altre imprese (secondo quanto 
previsto dall'art. 2361 del codice civile). 

 

Art. 3 Azionisti 

In ragione delle finalità consortili della Società, e dei principi che la regolano, alla 
stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del sistema 
camerale italiano ed indicati all’art 1 sub 2 della legge 580/93 così come 
modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, gli Enti pubblici o gli organismi 
pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della società. 

Indirizzo internet www.isnart.it 

Data termine 
società/organismo 

 

proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c.) 

http://www.isnart.it/


16 

 

 

 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2013 

 

1.046.500,00 euro 

 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
2.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.000,00 

Percentuale di 
partecipazione 

 
0,191% 

 
Oneri a carico bilancio 
CCIAA CH 2014 

 
Euro 21.843,63 per attività svolta 
Euro 5.000 ,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

 

 

Progetto "Marchio dell’Ospitalità Italiana” 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 
o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 

UTILE: 3.963,00 
 

UTILE: 2.414,00 
 

UTILE: 2.462,00 

Amministratori 4 

Dipendenti 15 

Soci 91 

 

 

 

 

 

Composizione assetti societari 
 

 

di cui 
CCIAA CH 

0,191% 
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Società "ISNART SCPA"- ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE 

- ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 
 

 
 
Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 lett d) l. 580/93 e ss.mm.ii.) . 

 

2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:15 – amministratori:4) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui  
possa prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 
 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 

Ulteriori osservazioni 

 

 
 

Indicazioni Giunta 

 

 

Preso atto della scheda di cui sopra si conferma la strategicità della partecipazione con riferimento in 
particolare al perseguimento delle finalità istituzionali con riserva di verificare l’applicazione in materia di: 

 contenimento compensi degli organi amministrativi; 
 promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 



18 

 

 

 

Ragione 
sociale/Denominazione 

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN 
BREVE "JOB CAMERE S.R.L." 

Codice Fiscale 04117630287 

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale CSO STATI UNITI 14, 35127 Padova (PD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni da statuto 
vigente 

Art. 4 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’attività 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'altro: 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,  lettera c) del decreto legislativo 276/2003, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l’attività di consulenza di direzione finalizzata alla 
risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di 
candidature idonee a ricoprire una o più 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; 

- 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’attività 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. 
Art. 5 Soci:  
(omissis) 
Possono essere Soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni e le Società 
del Sistema camerale partecipate interamente dalle Camere di Commercio e delle loro Unioni. 
Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli indicati al comma 
precedente ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. 
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Indirizzo internet www.jobcamere.it 

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

600.000,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

843,00 euro 

Percentuale di 
partecipazione 

0,14% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA CH 2014 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

 
Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 
o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

UTILE: 772.394,00 UTILE: 613.370,00 UTILE: 209.444,00 

Amministratori 5 

Dipendenti 474 

Soci 110 

Composizione assetti societari 
 

 

 

di cui 
CCIAA CH 
0,14% 

http://www.jobcamere.it/
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Società "JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN 

BREVE "JOB CAMERE S.R.L." 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 
 

 
 
Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 l. 580/93 e ss.mm.ii.) . 

 

2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:474 – amministratori:5) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui  
possa prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 
 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 

Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta ha deciso, comunque, di procedere alla dismissione della 
propria partecipazione nella società JOB CAMERE in quanto ha ritenuto che per la stessa non sussiste il 
requisito previsto dal comma 27 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI 

Codice Fiscale 04786421000 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 
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Oggetto sociale 

Art. 1 Soci: 
La società è denominata “Tecnoservicecamere Società Consortile per Azioni” 
siglabile “T.S. Camere S.c.p.A.” 
La Società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615 e 2325 del codice 
civile, non ha scopo di lucro ed è struttura del sistema camerale ai sensi della 
legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.P.R. 2 novembre 20005 n. 254 e 
successive modifiche ed integrazioni. Gli utili eventualmente realizzati non 
potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti. 
Possono essere soci della società esclusivamente le Camere di Commercio, le 
loro Unioni Regionali, l’Unioncamere e le società pubbliche controllate dalle 
Camere di Commercio. E’ espressamente esclusa la partecipazione, anche 
minoritaria, al capitale sociale della società, di soci privati. 

 

Art. 3 Oggetto: 

3.1 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 dell'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, idrosanitari 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; 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 
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 attuazione piani di manutenzione e, più 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. 
3.2 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.. 
3.3 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. 
3.4 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. 

Indirizzo internet www.tecnoservicecamere.it 

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

http://www.tecnoservicecamere.it/
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Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 

1.318.941,00 euro 

 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 

2.746 azioni ordinarie pari a nominali euro 1.427,92 

Percentuale di 
partecipazione 

 

0,108% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA CH 2014 

 

0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile o 
della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

UTILE: 144.589,00 UTILE: 417.207,00 UTILE: 258.369 

Amministratori 5 

Dipendenti 413 

Soci 113 

 

Composizione assetto societario 

 

 

di cui 

CCIAA CH 
0,108% 
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Società TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 
Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 l 580/93 e ss.mm.ii.) . 

 

2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:413 – amministratori:5) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui  
possa prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 
 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta ha deciso, comunque, di procedere alla dismissione della 
propria partecipazione nella società TECNOSERVICECAMERE in quanto ha ritenuto che per la stessa non 
sussiste il requisito previsto dal comma 27 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007. 



26 

 

 

 

Ragione 
sociale/Denominazione 

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Codice Fiscale 08624711001 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale PZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 
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Oggetto sociale 

Articolo 1 – Denominazione 
1.1 E’ costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice 
Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata 
anche Società. Con la denominazione sociale di “Uniontrasporti Società 
Consortile a Responsabilità Limitata”. 
1.2 La Società assume la qualifica di “organismo di diritto pubblico” ai sensi 
dell’articolo 3 comma 26 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed è 
organismo strumentale del sistema camerale italiano a norma del Decreto 
Legislativo 15 febbraio 2010, n.23. 
1.3 L’attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su 
richiesta dei propri consorziati. 

 

Articolo 3 – Scopo e attività 

3.1 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. 
3.2. 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. 
3.3. 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 più 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, con particolare 
riferimento allo sviluppo dell’intermodalità ed alla applicazione diffusa di 
innovazione tecnologica; 
h) collaborare in sede tecnica e scientifica con gli organi parlamentari, 
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 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. 
3.5. 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. 
3.6. 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. 
3.7. 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. 

 

Articolo 6 - Soci 

6.1 In ragione delle finalità perseguite e della natura in house dei servizi 
prestati, possono essere soci della Società esclusivamente l’Unione delle 
Camere di Commercio - Unioncamere, le Camere di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato, le loro Unioni Regionali, gli Enti e gli organismi 
appartenenti al sistema camerale, gli enti pubblici e gli organismi di diritto 
pubblico che svolgano attività attinenti alle finalità della società. 

Indirizzo internet www.uniontrasporti.it 

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

772.867,22 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 

1.500,00 

Percentuale di 
partecipazione 

 

0,194% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA CH 2014 

 

euro 500,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

 
 

Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile o 
della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
 

UTILE: 13.441,00 

 
 

UTILE: 15.805,00 

 
 

UTILE: 12.370,00 

Amministratori 3 

http://www.uniontrasporti.it/
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Dipendenti 8 

Soci 54 

 
 

Composizione assetti societari 

 

 

di cui 
CCIAA CH 
0,194% 
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Società UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 
 

 
 
Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 e art. 4 l.580/93 e ss.mm.ii.) . 

 

2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:8 – amministratori:3) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui  
possa prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 
 
 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 

Ulteriori osservazioni 

 

Indicazioni Giunta 

 

 

Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta ha deciso, comunque, di procedere alla dismissione della 
propria partecipazione nella società UNIONTRASPORTI in quanto ha ritenuto che per la stessa non sussiste 
il requisito previsto dal comma 27 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007. 
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Ragione 
sociale/Denominazion
e 

RETECAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA IN BREVE “RETECAMERE SOC. CONS. R.L. (in 
liquidazione) 

Codice Fiscale 08618091006 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale Via Valadier, 42  - 00193 Roma (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto sociale 

A società, in particolare, in ragione della propria natura consortile, promuove lo sviluppo, il 
coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e sviluppare progetti, 
assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente 
attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle camere di commercio in tutte le sue articolazioni 
e partecipazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e cogliendo le opportunità 
di sviluppo provenienti dall'interazione con la pubblica amministrazione centrale e locale, nonché 
con l'unione Europea. La società  cura inoltre, con la partecipazione dei soggetti consorziati, la 
promozione, il coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi nell'ambito dell'orientamento, 
della formazione professionale, della cultura imprenditoriale, nonché la produzione di informazioni e 
analisi sul mercato del lavoro, sulle professioni, sulla formazione e sui fenomeni di sviluppo 
economico e sociale. In particolare la società potrà promuovere, realizzare, fornire assistenza 
tecnica per: 
La predisposizione e l'eventuale coordinamento di piani di gestione delle risorse, business plan, 
studi di fattibilità tecnica, economica, finanziaria, ambientale e piani relativi alla pianificazione e allo 
sviluppo degli investimenti, anche mediante l'utilizzo di finanziamenti erogati da organismi ed 
istituzioni italiani e sopranazionali a tal fine promuovendo e curando la raccolta e la divulgazione di 
materiale e documentazione, di bandi di concorso e di normative extranazionali; 
La predisposizione e la gestione di piani e programmi per la valorizzazione del territorio anche 
attraverso azioni di marketing territoriale mirati alla pianificazione e sviluppo degli investimenti; 
La promozione e lo sviluppo di azioni e programmi intesi a favorire la valorizzazione di beni e servizi 
prodotti dalle imprese, anche a livello internazionale, per conto del sistema camerale; 
La realizzazione di attività formative, rivolte a imprenditori, aspiranti imprenditori, dirigenti, quadri, 
consulenti e tecnici delle piccole e medie imprese, e alle pubbliche amministrazioni, anche 
attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali, audiovisivi o di altro tipo, per migliorare il livello 
culturale, partecipativo e di coinvolgimento sia degli amministratori sia delle strutture camerali 
relativamente alle strategie di sviluppo del sistema; la formazione dei formatori; 
La promozione, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte alla comunicazione e 
all'informazione, quali piani di comunicazione, pianificazione media, programmi radio-televisivi, 
iniziative editoriali ivi comprese le pubblicazioni, la stampa di volumi, periodici e stampati, la 
diffusione diretta ed indiretta di libri, riviste e pubblicazioni anche foniche e visive nonché di prodotti 
informatici, con esclusione dell'edizione di quotidiani; può, nell'ambito dei propri scopi sociali, 
assumere l’attività di comunicazione pubblicitaria anche con organizzazione di mostre e convegni; 
lo sviluppo e la realizzazione di servizi anche centralizzati per l'informazione, per le comunicazioni e 
per le promozioni avvalendosi del supporto di tecnologie innovative; il supporto all'organizzazione di 
servizi di gestione delle telecomunicazioni, anche attraverso internet od altri strumenti innovativi e la 
relativa commercializzazione. Per il conseguimento del proprio scopo consortile la società potrà: 
- stipulare ed attuare convenzioni e contratti per la realizzazione di progetti attinenti agli scopi 

sociali; 
- stabilire convenzioni con le imprese qualificate, private, nazionali ed internazionali, 

amministrazioni statali e sopranazionali, nonché altri organismi pubblici - ivi comprese regioni, 
enti locali e università degli studi per l'acquisizione e l'interscambio di informazioni, metodologie, 
know-how; 

- svolgere ogni attività tendente a porre le camere di commercio in condizione di assolvere al 
compito della promozione e dello sviluppo; 

- compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti 
per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la 
partecipazione in società.  

Essa potrà, infine, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali, il tutto nel 
rispetto dei D.Lgs. N. 385/93 e D.Lgs. N.58/98. 



32 

 

 

 

Indirizzo internet www.retecamere.it 

 Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

242.356,34 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

670,31 

Percentuale di 
partecipazione 

0,277% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA CH 2014 

0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile o 
della perdita d’esercizio) 

2011 2012  

- 625.028,00 - 827.477,00  

Amministratori liquidatore 
 

Dipendenti 0 

Soci 107 

 
 

Composizione assetti societari 
 

 
 

di cui CCIAA 
CH  0,277%  

http://www.retecamere.it/


33 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società RETECAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA IN BREVE “RETECAMERE SOC. CONS. R.L. (in 
liquidazione) 

 
 
 
 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 
 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

 

 

Ulteriori osservazioni 

 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Non viene confermata la partecipazione della Camera di Commercio di Chieti alla società in quanto la stessa 
è il liquidazione, e, in ogni caso, non risulta più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali. 
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