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Premessa 

 
Obiettivo del presente documento è quello di rendicontare in modo organico i risultati 

conseguiti con riguardo alla pianificazione degli interventi di razionalizzazione di società e 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente camerale, così 

come richiesto dall’articolo 1, commi 611 e ss della legge n. 190/2014 (c.d. legge di 

stabilità 2015). 

La rendicontazione prende le mosse da quanto rappresentato nel piano operativo di 

razionalizzazione delle suddette partecipazioni, approvato con Determinazione d’urgenza 

del Presidente n. 7 del 31 marzo 2015 – ratificata con Deliberazione della Giunta 

Camerale n. 21 del 25 maggio 2015 - e trasmesso alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti della Regione Abruzzo con nota Prot. n. 5072 del 31 marzo 2015, oltre che 

pubblicato nel portale dell’amministrazione. 

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

modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire. 

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

state rappresentate anche le decisioni nel frattempo assunte in tale ambito, anche in forza 

delle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 569, L. n. 147/2013). 

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

rispetto a quelli annunciati, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2015, così come 

richiesto dalla normativa sopra richiamata, ed agli aggiornamenti intervenuti fino alla data 

della sua approvazione. 
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A) La situazione rappresentata nel piano di razionalizzazione 

 

Alla data del 31 marzo 2015 erano riconducibili alla Camera di Commercio di Chieti, in via 

diretta, le seguenti tipologie di partecipazione societaria: 

 n° 2 (Infocamere Scpa; Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ScpA), quali società in 

house per le quali non è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato – 

a seconda dei casi - alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale sociale; 

 n° 6 (Consorzio per l’Innovazione Tecnologica Scrl; IC Outsourcing Scrl; Job 

Camere Srl; Tecnoservicecamere ScpA; Uniontrasporti Scrl; Retecamere Scrl), 

quali società in house per le quali è venuto meno il nesso di strumentalità che 

aveva portato – a seconda dei casi - alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale 

sociale; 

 n° 4 (Borsa Merci Telematica Italiana ScpA; Gruppo di Azione Costiera Costa dei 

Trabocchi Scrl; Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 

Sistema Meccanica; Società Consortile Maiella Verde a r.l.), quali società che 

svolgono servizi di interesse economico generale ex art. 2 L. n. 580/1993 e s.m.i.; 

 n° 8 (Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara Scrl; Eurosviluppo SpA; 

Interporto Val Pescara SpA; Lancianofiera – Polo Fieristico D’Abruzzo; Saga – 

Società Abruzzese Gestione Aeroporto SpA; Società Consortile Sangro Aventino a 

r.l.; Società Consortile Trigno-Sinello a r.l.), quali società per le quali è stata valutata 

la sostanziale obbligatorietà della dismissione, in forza dei limiti introdotti dal 

legislatore alle decisioni dell’ente in materia; 

 n° 2 (CON.SER.T; Società Consortile Chietino-Ortonese a r.l.), società per le quali è 

stata decisa la dismissione in quanto in liquidazione; 

 n° 1 (ARAP), quale società per la quale, pur essendo ammissibile la partecipazione 

ad essa, è stato deciso lo scioglimento o la liquidazione della quota; 

 

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

gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e le motivazioni 
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addotte alla data del 31 marzo 2015, si rimanda allo schema allegato al piano presentato e 

tramesso alla sezione regionale della Corte.  

B) Risultati raggiunti 

B1) società inserite ex novo nel piano di razionalizzazione 

Rispetto alla situazione evidenziata nel Piano di Razionalizzazione, alla data della 

presente relazione non si registrano variazioni. 

 

B2) le partecipazioni societarie già in corso di dismissione ed  inserite nel piano 

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

relativa partecipazione si evidenzia quanto segue: 

 in data 17/03/2015, con Determinazione del Segretario Generale n. 40, è stato 
approvato il bando di vendita delle seguenti partecipate, pubblicato in data 18 marzo 
2015: 
 

INTERPORTO VAL PESCARA SPA 
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 - Località Staccioli - CAP 65024 

Capitale sociale € 2.479.600,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 67.500,00 corrispondenti a n. 6.750 azioni 

Numero REA PE 129036 

Prezzo a base d’asta € 52.941,49 

 
TECNOSERVICECAMERE S.c.p.A 
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 Chieti € 1.427,92 corrispondenti a n. 2.746 azioni 

Numero REA RM 803107 

Prezzo a base d’asta € 3.762,34 
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CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA SCARL 
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 Chieti € 661.532,22 

Numero REA PE 78287 

Prezzo a base d’asta € 498.074,19 

 
JOB CAMERE SRL 
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 Chieti € 843,00 

Numero REA PD 363191 

Prezzo a base d’asta € 4.238,61 

 
IC OUTSOURCING SCRL 
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 Chieti € 522,66 

Numero REA PD 387437 

Prezzo a base d’asta € 3.199,72 

 
UNIONTRASPORTI SCARL 
Dati identificativi della società 

Denominazione 
Uniontrasporti Società Consortile a Responsabilità 
Limitata 

C.F._P.I. 08624711001 
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Sede 
Roma (RM), Piazza Sallustio, n. 21 - CAP 
00187 

Capitale sociale € 772.867,22 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 1.500,00 

Numero REA RM 1107092 

Prezzo a base d’asta € 1.580,77 

 
CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCARL 
Dati identificativi della società 

Denominazione Consorzio per l’Innovazione Tecnologica Scarl 

C.F._P.I. 04338251004 

Sede Roma (RM), Via Boncompagni, 16 – CAP 00187 

Capitale sociale € 551.473,09 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 1.000,00 

Numero REA RM 733457 

Prezzo a base d’asta € 2.362,30 

 
EUROSVILUPPO SPA * 
Dati identificativi della società 

Denominazione Eurosviluppo Spa 

C.F._P.I. 01579040690 

Sede Pescara (PE), Corso Umberto I, 83 – CAP 65122 

Capitale sociale € 251.498,72 * 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 12,10 corrispondenti a n. 55 azioni 

Numero REA PE 129162 

Prezzo a base d’asta € 12,10 

*secondo quanto depositato al R.I. con atto del 23/09/2014  
 
RETECAMERE SCARL 
Dati identificativi della società 

Denominazione Retecamere Scarl 

C.F._P.I. 08618091006 

Sede Roma (RM), Via Valadier, n. 42 – CAP 00193 

Capitale sociale € 240.991,35 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 670,31 

Numero REA RM 1106621 
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Prezzo a base d’asta € 1,00 

 
SAGA SPA 
Dati identificativi della società 

Denominazione 
SAGA – Società Abruzzese Gestione Aeroporto - 

SpA 

C.F._P.I. 00335470688 

Sede Pescara (PE) - Via Tiburtina snc – CAP 65100 

Capitale sociale € 3.130.086,96  

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 5.407,68 corrispondenti a n. 1.048 azioni 

Numero REA PE 66082 

Prezzo a base d’asta € 5.407,68 

 
SOCIETA’ CONSORTILE SANGRO-AVENTINO  a r.l. 
Dati identificativi della società 

Denominazione 
Società Consortile Sangro-Aventino a r.l. 

 

C.F._P.I. 01855870695 

Sede 
Santa Maria Imbaro (CH) - Via Nazionale sn – CAP 

66030 

Capitale sociale € 115.202,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 6.197,00 

Numero REA CH 133765 

Prezzo a base d’asta € 7.908,25 

 
SOCIETA’ CONSORTILE TRIGNO-SINELLO a r.l. 
Dati identificativi della società 

Denominazione Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. 

C.F._P.I. 01968770691 

Sede Vasto (CH) - Via Padova, n. 4 – CAP 66054 

Capitale sociale € 88.500,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 9.500,00 

Numero REA CH 141846 

Prezzo a base d’asta € 26.621,79 

 
CISM – Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo della Maiella – Società Cons. a r.l. 
Dati identificativi della società 

Denominazione 
CISM – Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo 

della Maiella – Società consortile a r.l. 
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C.F._P.I. 01951690690 

Sede Orsogna (CH) – Piazza Mazzini n. 1 – CAP 66036 

Capitale sociale € 23.392,92 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 309,84 

Numero REA CH 140820 

Prezzo a base d’asta € 290,65 

 
CON.SER.T. Società Cons. a r.l. 
Dati identificativi della società 

Denominazione CON. SER.T. Società Consortile a r.l. 

C.F._P.I. 01808400699 

Sede 
San Salvo (CH) – Piazza San Vitale n. 1 – CAP 

66050 

Capitale sociale € 22.100,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 300,00 

Numero REA CH 129905 

Prezzo a base d’asta € 1,00 

 
SOCIETA’ CONSORTILE CHIETINO-ORTONESE  a r.l. 
Dati identificativi della società 

Denominazione Società Consortile Chietino-Ortonese a r.l. 

C.F._P.I. 02218160691 

Sede 
Chieti 8CH) – Via Padre Ugo Frasca s.n. – CAP 

66013 

Capitale sociale € 100.000,00 

Quota detenuta dalla CCIAA di Chieti € 4.000,00 

Numero REA CH 161884 

Prezzo a base d’asta € 3.805,84 

 
 

 in data 22/07/2015, con Determinazione del Segretario Generale n. 104, l’asta 
pubblica per la cessione delle sopraindicate partecipazioni camerali è stata dichiarata 
deserta; 

 con note del 29 e 30 luglio 2015, le predette società sono state invitate a procedere, 
a norma di quanto prescritto dall’articolo 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 
147, alla liquidazione in denaro delle rispettive quote possedute dalla Camera sul 
valore determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, secondo comma, del 
codice civile; 
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 per le seguenti partecipazioni si è conclusa la procedura ex art. 1 comma 569 L. n. 
147/2013 con la liquidazione delle quote: 
Interporto Val Pescara S.p.A. mediante liquidazione in data 15/12/2015 da parte 
della società stessa della partecipazione il cui valore è stato determinato in € 
37.556,85, con una minusvalenza di € 8.139,99; 
Tecnoservicecamere Società Consortile per Azioni mediante acquisto delle azioni 
dalla società stessa in data 23/12/2015 al prezzo di € 1.427,92, con una 
minusvalenza di € 802,04; 
IC Outsourcing Società Consortile a r.l. mediante liquidazione in data 30/12/2015 
da parte della società stessa della partecipazione il cui valore è stato determinato in 
€ 3.199,72, con realizzazione di una plusvalenza di € 2.677,06; 
Job Camere Società a responsabilità limitata mediante liquidazione in data 
30/12/2015 da parte della società stessa della partecipazione il cui valore è stato 
determinato in € 4.238,61, con la realizzazione di una plusvalenza di € 3.060,61; 
Società Consortile Sangro-Aventino a r.l. mediante acquisto in data 23/02/2016 da 
parte di terzi della partecipazione detenuta dall’Ente camerale il cui valore è stato 
determinato in € 6.197,00, con una minusvalenza di € 264,51. 
 

 per le seguenti partecipazioni si è conclusa la procedura ex art. 1 comma 569 L. n. 
147/2013 e si è in attesa della liquidazione del valore delle quote possedute dalla 
Camera: 
Centro Agro-Alimentare “La Valle della Pescara” Scarl 
Consorzio per l’Innovazione Tecnologica S.c.r.l. - DINTEC S.C.R.L. 
Eurosviluppo S.p.A. 
Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. 
Uniontrasporti Società Consortile a r.l. 
C.I.S.M. – Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo della Maiella Scarl 
CON.SER.T. Società Consortile a r.l. 
Retecamere Soc. Cons. r.l. 
Società Consortile Chietino-Ortonese a r.l. 
 

 per le seguenti partecipazioni la procedura di liquidazione si è chiusa senza realizzo: 
SAGA – Società Abruzzese Gestione Aeroporto – SpA – a seguito 
dell’abbattimento del capitale sociale per copertura di perdite la Camera di 
Commercio di Chieti non possiede più alcuna azione ed è stata generata una perdita 
di € 5.407,68; 
 

 per le seguenti partecipazioni si è esercitato il diritto di recesso come da relativo 
Statuto consortile: 
Lancianofiera – Polo Fieristico d’Abruzzo 
ARAP (già Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese). 
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B3) le ulteriori tipologie societarie presenti nel piano 

Si tratta, in particolare, delle seguenti società: 

Infocamere Società Consortile per azioni 
ISNART S.C.p.A. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. 
Gruppo di Azione Costiera Costa dei Trabocchi Soc. Consortile a r.l. 
ITS per Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica 
Società Consortile “Maiella Verde” a r.l. 

per le quali si è stabilito di mantenere la partecipazione; per alcune di esse (Infocamere 

Scpa; Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ScpA; Borsa Merci Telematica Italiana ScpA) 

sono stati registrati interventi di razionalizzazione organizzativa con conseguenti risparmi 

sui costi di gestione. 

 

Il prospetto allegato alla presente relazione dà conto, nel dettaglio e con riferimento a 

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

partecipazione, sub B). 

 

C)  Conclusioni 

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

particolare che – nell’ambito delle partecipazioni detenute dall’Ente – rivestono alcune 

società di rilevanza nazionale, nelle quali la partecipazione risulta frazionata tra un numero 

significativo di Camere di commercio e nelle quali è presente anche Unioncamere, ente di 

rappresentanza delle Camere stesse. 

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

camerali  in ordine alla loro costituzione, quali supporti specializzati negli ambiti di servizio 

a più diretto impatto verso le imprese. 

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

ad operare. 
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Nel caso della Camera di commercio di Chieti, si tratta delle società Infocamere Società 

Consortile per azioni, ISNART S.C.p.A. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Borsa 

Merci Telematica Italiana S.c.p.a.- 

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

contenute nel decreto legislativo delegato di riordino delle società pubbliche – sarà 

esercitato dalla riforma che interesserà l’ordinamento delle Camere di commercio (il 

decreto dovrà essere definitivamente approvato nei primi giorni di agosto). 

E’ alla luce dei contenuti che tale riforma avrà su funzioni e mission istituzionali  delle 

Camere che, naturalmente, potranno essere formulate valutazioni più compiute sulla 

strumentalità e, quindi, sul mantenimento o meno di tali entità societarie. 

Nelle more di tali valutazioni le società di cui trattasi sono state oggetto di direttive volte al 

contenimento dei costi di gestione anche mediante riorganizzazione dei servizi. L’effettivo 

impatto delle iniziative concretamente messe in atto, sia dal punto di vista gestionale che 

in termini di impatto economico sul bilancio della Società, potranno essere compiutamente 

valutate in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2015. 

Per quanto concerne l’impatto sui bilanci dell’Ente camerale in termini di contributi 

consortili, laddove previsti, tali iniziative hanno determinato una riduzione già a decorrere 

dal 2015. 

In particolare: 

 InfoCamere ScpA: riduzione da € 39.669,00 (2014) a € 11.785,00 (2015), maggiore di 

quella inizialmente prevista (contributo consortile previsto in sede di approvazione del 

budget 2015 € 25.770,00); 

 Isnart ScpA: riduzione da € 5.000,00 (2014) ad € 3.000,00 (2015); 

 Borsa Merci Telematica Italiana ScpA: riduzione da € 8.315,00 (2014) ad € 5.405,00 

(2015. 
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SOCIETA’ in corso di 
dismissione / dismesse 

RISPARMI 
CONSEGUITI 

RISPARMI ATTESI               
nel 2016 

RICAVI 
CONSEGUITI 

PLUSVALENZE(+)/ 

MINUSVALENZE (-) 

RICAVI ATTESI          
nel 2016 

Centro Agro-Alimentare “La Valle 
della Pescara” Scarl 

--- ---- ---  € 490.074,19 
(liquidazione quota) 

Consorzio per l’Innovazione 
Tecnologica S.c.r.l. – DINTEC 
S.C.R.L. 

--- --- ---  € 2.362,30       
(liquidazione quota) 

Eurosviluppo S.p.A.     € 12,10           
(liquidazione azioni) 

IC Outsourcing Società 
Consortile a r.l. 

  € 3.199,72       
(liquidazione quota) 

+ € 2.677,06 --- 

Interporto Val Pescara S.p.A. --- --- € 37.556,85  
(liquidazione azioni) 

- € 8.139,99 --- 

Job Camere Società a 
responsabilità limitata 

  € 4.238,61       
(liquidazione quota) 

+ € 3.060,61 --- 

Lancianofiera – Polo Fieristico 
d’Abruzzo 

€ 40.000,00 
(contributo consortile)  

--- ---  --- 

SAGA – Società Abruzzese 
Gestione Aeroporto – SpA 

--- --- 0 --- --- 

Società Consortile Sangro- --- € 2.345,00€ € 6.197,00 - € 264,51                 --- 
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Aventino a r.l. (contributo consortile) (liquidazione quota) al netto del F.do Rischi 

Società Consortile Trigno-Sinello 
a r.l. 

€ 9.553,67          
(contributo consortile) 

--- ---  € 26.621,79       
(liquidazione quota) 

Tecnoservicecamere Società 
Consortile per Azioni 

--- --- € 1.427,92 
(liquidazione azioni) 

- € 802,04                 
al netto del F.do Rischi 

--- 

Uniontrasporti Società Consortile 
a r.l. 

--- € 325,00             
(Contributo consortile) 

---  € 1.580,77       
(liquidazione quota) 

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

--- --- ---  --- 

C.I.S.M. – Consorzio per 
l’Innovazione e lo Sviluppo della 
Maiella Scarl 

    € 290,65          
(liquidazione quota) 

Retecamere Soc. Cons. r.l. --- --- ---  € 1,00               
(liquidazione quota) 

CON.SER.T. Società Consortile a 
r.l. 

    € 1,00              
(liquidazione quota) 

Società Consortile Chietino-
Ortonese a r.l. 

    € 3.805,84       
(liquidazione quota) 

 


