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Premessa 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 20 del decreto 

legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i. ”, 

che ha previsto una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attuare nella 

gestione delle società partecipate. 
 

In particolare nel comma 1, viene stabilito che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, 

con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al successivo comma 2, un piano di 

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione  o  soppressione,  anche  mediante messa  in  liquidazione  o  

cessione. 
 

I provvedimenti societari previsti dal comma 1 (vale a dire le analisi delle partecipazioni) e dal comma 2 (i 

piani di razionalizzazione) devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e devono esser trasmessi, 

con le modalità previste dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n.90/ 2014, alla struttura del Ministero 

dell’Economia incaricata del controllo e monitoraggio sull’attuazione del decreto in esame istituita 

dall’art.15, nonché  alla competente sezione di controllo della Corte dei conti (comma 3).  
 

In particolare i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica  

indicazione di  modalità  e  tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma  1, le 

amministrazioni pubbliche rilevino:  
 

a) partecipazioni societarie che  non  rientrino  in  alcuna  delle categorie di cui all'articolo 4;  
b) società' che risultino prive di dipendenti o abbiano un  numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;  
c) partecipazioni in società che  svolgono  attività  analoghe  o similari a quelle svolte da altre  società  

partecipate  o  da  enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 

a un milione di euro; 
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite  per  la gestione di un servizio d'interesse generale 

che abbiano prodotto  un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità' di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.  
 

L’art.26 dispone al comma 11 che gli adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica in esame sono 

adottati a decorrere dall’anno 2018, con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017.  
 

Si dà atto che questo Ente aveva proceduto nel corso dell’anno 2017 all’effettuazione della ricognizione 

straordinaria ex art. 24 del D.lgs. n. 175 e s.m.i.,  giusta delibera di Giunta  camerale n. 39 del 29/09/2017, 

ottemperando  a tutte le prescrizioni ivi contenute, nel corso del 2018 alla prima ricognizione periodica ex 

art. 20  con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017 e alla. successiva nel 2019 

con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018.  
 

A fronte di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2020, questo Ente, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del 

TUSP, deve approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 

adottato nel 2019. 

Sempre entro il 31 dicembre 2020, inoltre, questo Ente ha l’obbligo di procedere all’adozione del 

provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, 

ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.  
Gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di 

cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni 
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del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni 

della Corte dei conti. 
 

Si fa presente che da questo anno: 

 cessa il regime transitorio introdotto dalle  disposizioni correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. 

lgs. 100 del 16 giugno 2017 all’ art 26 comma 12-quinquies per cui “Ai  fini  dell'applicazione  del  

criterio  di   cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), si  applica  la soglia di fatturato medio non 

superiore a 1 milione di euro originariamente prevista dal Testo unico sulle partecipazioni ai  fini 

dell'adozione  dei  piani   di   revisione   di cui all'articolo 20.  

 per effetto dell’art. 61 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 che ha modificato i commi 4) e 5) 

dell’art. 2 della legge 580/93 l’originaria autorizzazione ministeriale è stata trasformata in 

comunicazione da rendere al Ministero Sviluppo economico in merito alle partecipazioni alle 

strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale ed alla costituzione di 

aziende speciali.  

 

si dà atto infine che il presente provvedimento è stato elaborato tenuto conto delle le schede per la 

rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni, nonchè  la  

rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubblicate con 
avviso del 26 novembre sul sito del Dipartimento del Tesoro  
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1 Ricognizione quantitativa partecipazioni della CCIAA di BRINDISI alla data del 31/12/2019 

(revisione periodica 2020) 

L’art. 20 del D. lgs. 175/2016 impone una accurata analisi con proprio provvedimento da parte della 

Pubblica amministrazione dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o 

indirette .  

Di seguito vengono riportati i dettagli delle partecipazioni della Camera di Brindisi, relativamente allo stato 

di attività, al capitale sottoscritto e alle quote partecipative alla data del 31/12/2019. 

1.1 Le partecipazioni dirette 

Alla data del 31/12/2019, la CCIAA di Brindisi aveva partecipazioni dirette in 17 società indicate nella Tab. 

1. 

Si fa presente che il valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Brindisi 

ammonta a 54.588,38  euro con quote di partecipazione che variano da 0,003253 % (Aeroporti di Puglia) 

al 9,957806% (GAL Terra dei Messapi)
 1
.  

La situazione in relazione al portafoglio delle società partecipate è rimasta invariata rispetto alla situazione 

analizzata nell’ultima relazione sulle partecipate
2
 .  

1.2 Le Partecipazioni  indirette  

Rientrano nelle partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del Tusp sia le partecipazioni detenute da 

una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllato dalla medesima 

(controllo solitario) sia le partecipazioni detenute per il tramite di società od organismi controllati 

dall’amministrazione medesima congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto). Gli indirizzi 

del MEF pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro in data 21 novembre 2019 hanno precisato in modo 

esplicito che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società in house soggette 

al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto nonché le società a totale partecipazione pubblica. 

 

Tale interpretazione ha comportato a partire dall’anno 2019 la modifica all’approccio seguito nel piano di 

razionalizzazione dell’anno 2018 che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 

2359 del codice civile.   

 

Conseguentemente si riportano di seguito le partecipazioni indirette detenute per il tramite delle società in 

house soggette al controllo congiunto per effetto di norme statutarie.  Per esse si fa espresso rinvio all’analisi 

effettuata per conto del sistema Camerale da Unioncamere di seguito indicata: 

 

 

                                                           
1
 Dati desunti dal bilancio d’esercizio 2019.  

2
 Vedasi delibera di Giunta n.59 del 10/12/2019  avente per oggetto:: “Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ” 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl 

N° 
sched

a 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZION

E DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

2/I 
Unimercatorum 

srl 
13564721002 33,33% 

Promozione e sostegno 
dell' Università Telematica 
Universitas Mercatorum 

mantenimento senza 
interventi 

3/I Aries scrl 01312720327 1,00% 
Sviluppo economico e 

valorizzazione del territorio 
mantenimento senza 

interventi 

4/I I.Ter scarl 02968610309 1,00% 

Assistenza operativa al 
settore pubblico 
nell’ambito della 

promozione del territorio 

mantenimento senza 
interventi 

8/D 
Ic Outsourcing 

scarl 
04408300285 0,0347% 

Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 

documentali 

mantenimento senza 
interventi 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl 

N° 
sched

a 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZION

E DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

4/D AgroQualità spa 05053521000 0,252% 
Supporto e promozione sui 

temi del Made in Italy 
mantenimento senza 

interventi 

1/D Si.Camera scarl 12620491006 0,19% 

Supporto per lo sviluppo e 
la realizzazione delle 

funzioni e delle attività di 
interesse del Sistema 

camerale italiano 

mantenimento senza 
interventi 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa 

N° 
sched

a 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZION

E DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

1/D Si.Camera scarl 12620491006 0,079% 

Supporto per lo sviluppo e 
la realizzazione delle 

funzioni e delle attività di 
interesse del Sistema 

camerale italiano 

mantenimento senza 
interventi 

5/I BCC Roma 01275240586 0,000495% 
Intermediazione monetaria 
di istituti monetari diverse 

dalle Banche centrali 

mantenimento senza 
interventi 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa 

N° 
scheda 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZION

E DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

6/I Iconto srl 14847241008 100,00% 
Supporto per migliorare e 
semplificare gli strumenti 

di pagamento 

mantenimento senza 
interventi 

16/D 
Job Camere srl in 

liquidazione 
04117630287 40,69% 

Supporto ai temi della 
somministrazione lavoro, 
intermediazione, ricerca e 

selezione del personale 

cessione a titolo 
oneroso 

8/D 
Ic Outsourcing 

scarl 
04408300285 38,76% 

Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 

documentali 

mantenimento senza 
interventi 

1/I Ecocerved scarl 03991350376 37,80% 
Supporto e promozione sui 

temi dell'ambiente ed 
ecologia 

mantenimento senza 
interventi 

17/D 
Retecamere scarl 

in liquidazione 
08618091006 2,30% 

Supporto e promozione 
della comunicazione 

istituzionale, 
organizzazione eventi, 
formazione, marketing 

territoriale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Partecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing scarl 

N° 
scheda 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZION

E DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

16/D 
Job Camere srl in 

liquidazione 
04117630287 2,26% 

Supporto ai temi della 
somministrazione lavoro, 
intermediazione, ricerca e 

selezione del personale 

cessione a titolo 
oneroso 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scarl 

N° 
scheda 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZION

E DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

5/I BCC Roma 01275240586 0,000495% 

Intermediazione 
monetaria di istituti 

monetari diverse dalle 
Banche centrali 

mantenimento senza 
interventi 

 

 



Revisione  periodica  delle partecipazioni societarie  CCIAA BRINDISI 

8 

 

 
 

Tab.1 

Ricognizione delle società a partecipazione diretta  

PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 

1 93204570720 C.S.A. SCRL ATTIVA 1998 0,833675 9.779,01 

LA SOCIETÀ SI PROPONE 

DI COSTITUIRE 

UN'ORGANIZZAZIONE 

COMUNE PER LO 

SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ VOLTE AL 

MIGLIORAMENTO 

QUALITATIVO DEI 

SERVIZI EROGATI DAI 

SOCI, SVOLGENDO 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 

E DI SOSTEGNO IN 

ADEMPIMENTI CHE 

RICHIEDONO SPECIFICHE 

COMPETENZE, ANCHE A 

FRONTE DI CARENZE DI 

RISORSE PROPRIE NEI 

SETTORI 

DELL'INFORMATICA, 

PROMOZIONE E SVILUPPO. 

NO SI NO 

2 01359650742 

CONSORZIO 

CENTRO 

AGROALIMENT

ARE FASANO 

SRL 

ATTIVA 1987 0,845988 1.527,00 

LA SOCIETÀ SI PROPONE 

ACQUISIZIONE 

DELL'AREA, 

L'ISTITUZIONE, LA 

COSTRUZIONE E LA 

GETSIONE DI MERCATI 

ALL'INGROSSO E DI 

NO NO NO 
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PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 
STRUTTURE 

COMMERCIALI IN 

GENERE, NONCHÉ 

L'ACQUISTO E LA 

VENDITA IN COMUNE DI 

MATERIE PRIME, ANCHE 

SVOLGENDO STUDI E 

RICERCHE DI SETTORE E 

PARTECIPANDO A GARE 

DI APPALTI, IN 

COLLABORAZIONE CON 

ALTRI SOGGETTI E A 

BENEFICIO 

DELL'ECONOMIA DEL 

SETTORE. 

3 08618091006 
RETECAMERE 

SCRL IN 

LIQUIDAZIONE 

LIQUIDAZI

ONE 
2005 0,183783 445,41 

LA SOCIETA’ PROMUOVE 

LO SVILUPPO, IL 

COORDINAMENTO E LA 

REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ E DI SERVIZI 

PER VALORIZZARE E 

SVILUPPARE PROGETTI, 

ASSISTENZA TECNICA, 

CONSULENZA, 

FORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE E 

SISTEMI INFORMATIVI 

NO SI NO 

4 04117630287 
JOBCAMERE 

SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

LIQUIDAZI

ONE 
2006 0,028447 170,68 

LA SOCIETA' NON 

PERSEGUE 

ATTIVITA' 

COMMERCIALE, E 

SVOLGE, AI SENSI 

DELL'ART. 3, 

NO SI NO 
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PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 

27 COMMA, DELLA 
LEGGE 24 DICEMBRE 
2007, N. 244, SERVIZI 

NECESSARI PER IL 

PERSEGUIMENTO DELLE 

FINALITA' ISTITUZIONALI 

DEI PROPRI SOCI. 

5 02313821007 
INFOCAMERE 

SCPA 
ATTIVA 1994 0,041895 7.402,80 

LA SOCIETÀ HA IL 

COMPITO DI GESTIRE 

NELL’INTERESSE E PER 

CONTO DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO UN SISTEMA 

INFORMATICO 

NAZIONALE PER LA 

GESTIONE DEL REGISTRO 

IMPRESE NONCHÉ DI 

ALBI, REGISTRI O 

REPERTORI. 

NO SI NO 

6 05053521000 
AGROQUALITA' 

S.P.A 
ATTIVA 1995 0,248929 4.620,60 

LA SOCIETÀ HA PER 

OGGETTO SOCIALE LA 

FORNITURA SUL 

MERCATO E IN REGIME DI 

CONCORRENZA DI 

SERVIZI DI CONTROLLO, 

ISPEZIONE E 

CERTIFICAZIONE 

RELATIVAMENTE AI 

SISTEMI DI GESTIONE, AI 

PROCESSI, AI PRODOTTI, 

AI SERVIZI, AL 

PERSONALE, SECONDO 

SCHEMI VOLONTARI O 

REGOLAMENTATI DA 

NORME NAZIONALI, 

NO NO NO 
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PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 
COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI. LA 

SOCIETÀ ESERCITA LE 

PROPRIE ATTIVITÀ E 

SERVIZI SUI TEMI DELLA 

QUALITÀ, 

DELL'AMBIENTE, DELLA 

SICUREZZA, DELL'ETICA E 

PER LA VALORIZZAZIONE 

DEL MADE IN ITALY. 

7 04416711002 ISNART SCPA - ATTIVA 1992 
0,121157 

 
354,00 

LA SOCIETÀ HA PER 

OGGETTO LA 

VALORIZZAZIONE, LO 

SVILUPPO E LA 

PROMOZIONE DEL 

TURISMO E DELLE 

RISORSE TURISTICHE, 

REALIZZANDO STUDI, 

RICERCHE E INDAGINI 

SUL TURISMO, 

RILEVAZIONI E PROGETTI 

DI FATTIBILITÀ, ANCHE 

SU SINGOLE INIZIATIVE 

NELL’AMBITO DEL 

SETTORE 

NO SI NO 

8 06044201009 
BORSA MERCI 

TELEMATICA 

SCPA 

ATTIVA 2000 0,075301 1.797,72 

LA SOCIETÀ PROGETTA 

E REALIZZA SOFTWARE 

NECESSARI PER LA 

GESTIONE DELLA BORSA 

MERCI E RELATIVI 

SERVIZI PRIMARI E 

ACCESSORI, HA 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

RILEVAZIONE PREZZI E 

NO SI NO 
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PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 
TARIFFE E GESTIONE 

DELLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA DI 

CONTRATTAZIONE DEI 

PRODOTTI AGRICOLI, 

AGROENERGETICI, 

AGROALIMENTARI, 

ITTICI E DEI SERVIZI 

LOGISTICI. 

9 05375771002 
TECNOBORSA 

SCPA 
ATTIVA 1997 0,187427 2.581,00 

LA SOCIETÀ FORNISCE 

INFORMAZIONI, 

STRUMENTI, 

REGOLAMENTI ED OGNI 

ELEMENTO E/O DATO 

IDONEO A CONSENTIRE E 

FAVORIRE LO SVILUPPO E 

LA CRESCITA REGOLATA 

E TRASPARENTE 

DELL'ECONOMIA 

IMMOBILIARE. 

PROMUOVE IL RICORSO 

AGLI ISTITUTI 

DELL'ARBITRATO E 

DELLA CONCILIAZIONE 

PER LA SOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE INERENTI 

IL SETTORE 

IMMOBILIARE. 

NO NO NO 

10 03094610726 
AEROPORTI DI 

PUGLIA SPA 
ATTIVA 1984 0,003253 840,00 

LA SOCIETÀ GESTISCE IN 

VIA PRORITARIA GLI 

AEROPORTI PUGLIESI, 

PROMUOVE LO SVILUPPO, 

NO NO NO 
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PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 
LA PROGETTAZIONE, LA 

REALIZZAZIONE E LA 

GESTIONE DI IMPIANTI E 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ESERCIZIO 

DELL'ATIVITÀ 

AEROPORTUALE E DELLE 

ATTIVITÀ CONNESSE O 

COLLEGATE. 

11 04408300285 
IC 

OUTSOURCING 

SCRL 

ATTIVA 2009  0,025675  95,51 

LA SOCIETÀ HA LO SCOPO 

DI FORNIRE SERVIZI 

NECESSARI ALLE CCIAA 

GESTENDO ATTIVITÀ DI 

IMMAGAZZINAMENTO E 

CONSERVAZIONE DI 

ARCHIVI CARTACEI E 

PROVVEDENDO ALLA 

LORO CONSERVAZIONE 

CON STRUMENTI OTTICI, 

FORNENDO SERVIZI DI 

ACQUISTO ED 

ELABORAZIONE DATI, 

GESTENDO IL 

PATRIMONIO 

IMMOBILIARE ANCHE 

ATTRAVERSO LA 

GESTIONE LOGISTICA 

FUNZIONALE E 

AMMINISTRATIVA DELLE 

SEDI E UFFICI DI 

RAPPRESENTANZA. 

NO SI NO 

12 04786421000 
TECNOSERVICE

CAMERE SCPA 
ATTIVA 1994 0,024917 328,64 

LA SOCIETÀ FORNISCE  

GLOBAL SERVICE 

NELL’AMBITO DELLA 

NO SI NO 
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PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 
CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI, DEI 

TRASLOCHI, OLTRE A 

SERVIZI INERENTI LA 

PROGETTAZIONE DEGLI 

EDIFICI, LA DIREZIONE 

DEI LAVORI, IL 

COLLAUDO ED ALTRE 

ATTIVITÀ, ANCHE 

INERENTI LA 

SICUREZZA, 

NELL’AMBITO 

DELL’INGEGNERIA E 

DELL’ARCHITETTURA. 

13 04338251004 DINTEC SCRL ATTIVA 1991 0,134416 741,27 

LA SOCIETA’ HA PER 

OGGETTO PRINCIPALE 

L’IDEAZIONE, LA 

PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI SUI TEMI 

DELL’INNOVAZIONE, 

DELLA QUALITA’ E DELLA 

CERTIFICAZIONE ANCHE 

INDIRIZZATE AD AZIONI 

DI INFORMAZIONE, 

SENSIBILIZZAZIONE E 

STIMOLO PER LA 

COMPETITIVITA’ DELLE 

PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE. 

NO SI NO 

14 01796690749 
GAL ALTO 

SALENTO SCRL 
ATTIVA 1998 0,080613 100,00 

LA SOCIETÀ SVOLGE 

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

A SOSTEGNO E PER LA 

NO NO NO 
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PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 
PROMOZIONE, LA 

VALORIZZAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL'AREA 

DENOMINATA "ALTO 

SALENTO" 

COMPRENDENTE I 

COMUNI DI OSTUNI, 

CEGLIE M.XA, 

CAROVIGNO, SAN VITO 

DEI NORMANNI, SAN 

MICHELE SALENTINO, 

FASANO E VILLA 

CASTELLI. 

15 12620491006 

SISTEMA 

CAMERALE 

SERVIZI 

SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILIT

A' LIMITATA (SI 

CAMERE) 

ATTIVA 2013 0,083243  3.338,00 

LA SOCIETA’ REALIZZA 

PER LE CAMERE DI 

COMMERCIO SOCIE 

SERVIZI DI ASSISTENZA E 

SUPPORTO TECNICO – 

SPECIALISTICO, OLTRE 

CHE DI AFFIANCAMENTO 

OPERATIVO. 

NO SI NO 

16 04536160759 

DISTRETTO 

AGROALIMENT

ARE DI 

QUALITA' 

JONICO 

SALENTINO 

S.C.R.L. 

ATTIVA 2013 1,212121 200,00 

LA SOCIETÀ HA LO SCOPO 

DI REALIZZARE TUTTE LE 

FINALITÀ E GLI INDIRIZZI 

IN ATTUAZIONE DELE 

LEGGE REGIONALE SUI 

DISTRETTI PRODUTTIVI E 

LE INIZIATIVE VOLTE AL 

SOSTEGNO E ALLA 

PROMOZIONE DELLO 

SVILUPO PRODUTTIVO 

ECONOMICO E 

NO NO NO 
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PROGRES-
SIVO 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 

STATO DI 
ATTIVITÀ 

ANNO DI 
COSTITUZ

IONE 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CAP. 
SOTTOSCRIT

TO DALLA 
CCIAA 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PARTECI
PAZIONE 

DI 
CONTRO

LLO 

SOCIETÀ 
IN HOUSE 

HOLDING 
PURA 

A B C C1 D E E1 F G H I 
TERRITORIALE DEL 

SISTEMA 

AGROALIMENTARE 

JONICO-SALENTINO  

17 01796490744 
G.A.L. TERRA 

DEI MESSAPI 

S.R.L. 

ATTIVA 1998 9,957806 5.900,00 

LA SOCIETA', E' COSTITUITA IN 

VIA PRIORITARIA ALLO SCOPO 

DI REALIZZARE IN FUNZIONE DI 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

(G.A.L.), PREVISTO DALLA 

NORMATIVA, TUTTI GLI 
INTERVENTI PREVISTI DAL 

PROGRAMMA DI SVILUPPO 
LOCALE P.S.L. NELL'AMBITO DEL 
PROGRAMMA REGIONALE 

LEADER DELLA REGIONE 
PUGLIA. LA SOCIETA' INOLTRE 

POTRA' INDIRIZZARE PROPRIE 

INIZIATIVE VOLTE AL SOSTEGNO 
ED ALLA PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E 

TERRITORIALE, SVOLGENDO 
UN'ATTIVITA' DI 

COORDINAMENTO E DI 

GESTIONE TECNICO-
AMMINISTRATIVA DI PIANI E 

PROGETTI 
INTEGRATI IN COERENZA CON 
GLI INDIRIZZI ED I VINCOLI DI 

PROGRAMMAZIONE 
STABILITI A LIVELLO 

COMUNITARIO, NAZIONALE, 

REGIONALE, PROVINCIALE E 

LOCALE 

No NO NO 

 

Colonna A: Numero progressivo anticipato da “Dir_”. 

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero. 

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica. 



Revisione  periodica  delle partecipazioni societarie  CCIAA BRINDISI 

17 

 

Colonna C1: Inserire “Attiva” o “Liquidazione”. 

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali. 

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. 

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

Colonna I: : Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione. 
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2 La revisione periodica: impostazioni e risultati 

Al fine di effettuare correttamente la revisione periodica delle partecipazioni imposta dall’art. 20  l’analisi 

delle partecipazioni possedute è stata effettuata  seguendo un iter logico procedurale tenendo  in particolare 

considerazione le norme del TU relative: 

- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4), previsione cui  il comma 2 dell’art. 

20 lettera a) fa esplicito riferimento  
- ai requisiti specifici richiesti (art. 20 comma 2 lett. b) c) d) e) f)  e g) . 

Si esplicitano di seguito i riferimenti normativi innanzi individuati: 
Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 

Come è noto l’art. 4 individua le finalità perseguibili mediante l 'acquisizione e la gestione di partecipazioni 

pubbliche. In particolare sancisce che le p.a. non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 

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

delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali 

società.  

Entro questi limiti, gli scopi perseguibili sono: 

a) produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e gestione di reti e impianti ad essi 

funzionali); 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra pp.aa.;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato (art. 180 d.lgs. n. 50/2016) con un imprenditore selezionato 

con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle 

direttive europee e delle norme nazionali di recepimento in materia di contratti pubblici;  

e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 

Ciò premesso, si è proceduto ad una verifica puntuale di tali requisiti  società per società tenuto conto delle 

finalità ammesse contemplate dall’art. 4 coordinate con le previsioni contenute nell’art.26 del Dlgs 175/2016 

e s.m.i. 

art. 20: verifica requisiti specifici aggiuntivi richiesti per ciascuna delle società partecipate (art.20 comma 2). 

Queste le ipotesi aggiuntive da verificare: 
 

b) società' che risultino prive di dipendenti o abbiano  un  numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe  o similari a quelle svolte da altre  società 

partecipate  o  da  enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro;  
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e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite  per  la gestione di un servizio d'interesse generale che 

abbiano prodotto  un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

f) necessità' di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità' di aggregazione di  società  aventi  ad  oggetto  le attività consentite all'articolo 4.  

 

Ciò premesso, al fine di consentire l’analisi dell’assetto complessivo delle società per l’intero patrimonio 

partecipativo della Camera di Brindisi- detenuto alla data del 31/12/2018 - si esamina nel dettaglio  ciascuna 

delle  partecipazioni detenute per le valutazioni di competenza.  

 

2.1 AGGIORNAMENTO SULLE PARTECIPAZIONI PER LE QUALI SI ERA 

CONFERMATA IN SEDE DI REVISIONE STAORDINARIA PERIODICA LA 

VOLONTÀ DI DISMISSIONE. 

 

Consorzio Centro Agroalimentare Fasano s.r.l. 
 
Il recesso formalmente esercitato e in attesa di risposta da parte della società più volte sollecitata 

formalmente ed informalmente come esplicitato nella relazione all’attuazione del piano 2019 cui si fa 

integrale riferimento. 
 

Ad ogni buon fine si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata  sul rispetto dei parametri 

ex art. 4 e 20 del D.lgs 175/2016. 
 

 

Rispondenza requisiti art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

 art.4 Art.20 

N. 

Sche

da 

comma 1  

Coerenza finalità 

istituzionali(rifer

imento art.2 

D.lgs 219/2016) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comma 

4: 

Società 

in 

House 

Comma 

2 lettera 

b) : n. 

dipende

nti  

Comma 2 

lettera b) 

:n 

.amminis

tratori 

Com

ma 2 

lettera 

c): 

Attivit

à 

simila

ri 

 Comma 2 

lettera d)  

Fatturato 

Media 

Ultimi tre 

anni(super

iore 1 

milione 

euro) 

Comma 2 

Lettera e) 

risultato 

ultimi 5 

esercizi (non 

negativo 4 

su 5)  

11/D Nello statuto di tale 

società è presente un 

riferimento generico 

all’attuazione di ogni e 

qualsiasi servizio 

tecnologico economico e 

amministrativo a favore 

dei soci ed ogni altra 

iniziativa utile alla 

collettività senza che sia  

individuata alcuna 

attività specifica di cui 

all’ art. 2 della L..580/93 

come modificata  dlgs 

non è indicata 

alcuna tra le 

attività 

specifiche tra 

quelle 

previste dall’ 

art. 2 della  

legge 

580/1993 

come 

modificata 

dlgs  

219/2016; 

tuttavia per  

effetto di 

NO 5 3 NO NO 2019:+ 

2018:+ 

2017:+ 

2016:+ 

2015:+ 
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.219/2016.  

 

quanto 

indicato 

all’art.4  

comma 2 lett-  

a) Produzione 

di un servizio 

di interesse 

generale …) 

rientra  tra le 

attività 

ammissibili  

 

        

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE : 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) no 

 

C.S.A.-CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SCRL 
 
Il recesso formalmente esercitato e in attesa di risposta da parte della società L’efficacia del recesso è 

comunque sospesa al 31/12/2021  avvalendosi della facoltà prevista art.24 comma 5 .bis Tusp  come 

esplicitato nella relazione all’attuazione del piano 2019 cui si fa integrale riferimento. 
 

Ad ogni buon fine si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata  sul rispetto dei parametri 

ex art. 4 e 20 del D.lgs 175/2016. 
 

Rispondenza requisiti art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

 art.4 Art.20 

N. 

SCHE

DA 

comma 1  

Coerenza 

finalità 

istituzional

i(riferimen

to art.2 

D.lgs 

219/2016) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comma 

4: 

Società in 

House 

Comma 2 

lettera b) 

: n. 

dipenden

ti  

Comma 2 

lettera b) 

:n 

.amminis

tratori 

Com

ma 2 

lettera 

c): 

Attivit

à 

simila

ri 

 Comma 2 

lettera d)  

Fatturato 

Media 

Ultimi tre 

anni(super

iore 1 

milione  

euro) 

Comma 2 

Lettera e) 

risultato 

ultimi 5 

esercizi 

(non 

negativo 

4 su 5)  

12/D Nello statuto di 

tale società in 

house si fa 

presente che la 

stessa è stata 

non è indicata 

alcuna tra le 

attività specifiche 

tra quelle previste 

dall’ art. 2 della  

SI 119 3  No Si 2019:- 

2018:+ 
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costituita ai 

sensi dell’art.2 

comma 2 della 

Legge 580/93 e 

s.m.i. senza che 

sia  individuata 

alcuna attività 

specifica di cui 

all’ art. 2 della 

L..580/93 come 

modificata  dlgs 

.219/2016. 

Viene asserito 

comunque che 

svolge ai sensi 

dell’art. 4 del 

dlgs 175/2016 

servizi necessari 

per il 

perseguimento 

delle finalità 

istituzionali dei 

propri soci  

legge 580/1993 

come modificata 

dlgs  219/2016; 

tuttavia per  

effetto di quanto 

indicato all’art.4 

comma 4 D.lgs 

175/2016 rientra  

tra le attività 

ammissibili(art.4 

comma 2 lett. d) 

 

 

2017:+ 

2016:- 

2015:+ 

 

        

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE: 

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) no 

 

Si fa presente che la Società non svolge alcuna attività  di produzione di beni e servizi a favore 

dell’amministrazione. 
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2.2 Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento 

In tale tipologia rientrano due Partecipazioni e precisamente : 

 

1) Retecamere S.C.R.L. in liquidazione 

2) Job Camere srl in liquidazione 
 

 

Ciò premesso si riportano di seguito i fatti di rilievo accaduti da dicembre 2019 ad oggi . 

 

RETECAMERE scrl in liquidazione  

Non è disponibile al momento nessun aggiornamento. I bilanci d’esercizio 2018 e  2019 della società non 

sono ancora stati approvati. 
 

JOBCAMERE s.r.l. in liquidazione 

Nel corso del 2020 c’è stata la revoca della liquidazione della società Job camere in essere dal 2015 e 

successiva cessione a titolo oneroso alla società During spa di Torino che è divenuto socio unico . 

Alla Camera di Commercio di Brindisi è stata liquidata una quota per un controvalore pari a € 295,78. 
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2.3  Ricognizione annuale, ai sensi dell’art. 20 d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate 

 

Per ciascuna società in cui la Camera di Brindisi deteneva alla data 31 dicembre 2019 delle quote 

partecipative, non appartenenti ai due precedenti gruppi, è stata redatta  una scheda di sintesi.  

La prima parte contiene delle informazioni sulla società derivanti dall’ultimo bilancio approvato;  la seconda  

riporta la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal Dlgs.175/2016 e s.m.i. (art. 4 e art.20). 

Si riporta di seguito l’elenco delle restanti società sottoposte a ricognizione: 

 

 

Società 

INFOCAMERE scpa 

AGROQUALITA' s.p.a 

ISNART scpa -  
BORSA MERCI TELEMATICA scpa 
TECNOBORSA scpa 

AEROPORTI DI PUGLIA spa 

IC OUTSOURCING scrl 

TECNOSERVICECAMERE scpa 
DINTEC scrl 

GAL ALTO SALENTO scrl 
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA (SI CAMERE) 
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO SALENTINO 

G.A.L. TERRA DEI MESSAPI S.R.L. 
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INFOCAMERE scpa 
 

I PARTE  
Informazioni societarie  

 
La partecipazione in Infocamere comporta per la Camera di commercio di Brindisi la corresponsione di un 

contributo consortile annuo. 
 

L’importo del contributo consortile è calcolato in base all’art. 5 del Regolamento sociale e cioè in 

proporzione ai diritti di segreteria incassati nell’anno precedente 
 

La serie storica dei contributi camerali registrati nel periodo 2014-2020 è riportata nella tabella sottostante: 
 

Si dà atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 

Contributo INFOCAMERE PERIODO 2014-2020 

 

 
 

 

 

II PARTE  
Ricognizione periodica art.20 TU. 

 

Si è proceduto alla raccolta delle informazioni che sono consultabili nell’allegato sub.1 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza. 
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Rispondenza requisiti art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

 art.4 Art.20 

N. 

SCHE

DA 

comma 1  

Coerenza 

finalità 

istituzionali(

riferimento 

art.2 D.lgs 

219/2016) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comma 

4: 

Società in 

House 

Comma 2 

lettera b) 

: n. 

dipenden

ti  

Comma 2 

lettera b) 

:n 

.amminis

tratori 

Com

ma 2 

lettera 

c): 

Attivit

à 

simila

ri 

 Comma 2 

lettera d)     

Fatturato 

Medio 

Ultimi tre 

anni 1 

milione 

euro) 

Comma 2 

Lettera e) 

risultato 

ultimi 5 

esercizi 

(non 

negativo 

4 su 5)  

6/D TENUTA DEL 

REGISTRO 

IMPRESE E 

DEL 

COSIDETTO 

FASCICOLO 

D’IMPRESA  

rientra art. 2 

comma 2 lett.a ) 

e b) legge 

580/1993 come 

modificata dlgs  

219/2016    -

art.4 comma 2 

lett-  d) e quindi 

tra le attività 

ammissibili 

SI statuto 

limiti 

fatturato  

adeguato 

1.059 

Di cui 303 

digicamere 

5 NO SI 2015+ 

2016 + 

2017+ 

2018+ 

2019 + 

        

 

 

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE : 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 
NO. 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza   

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 

Considerato il rilievo delle attività svolte e il carattere strategico 

per l’intero sistema camerale dei servizi prestati non si ritiene 

che vi siano i presupposti per procedere ad aggregazioni con altre 

società/Enti 

 

ESITO MONITORAGGIO /RICOGNIZIONE : 

 

Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane.  

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di 

altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b). 

La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento 

di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione 
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telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e 

su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La 

società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte 

degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui 

sopra. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli 

altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  

 

Si conferma anche in questa sede : 

 la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla società 

partecipata. 

 il permanere di tutte le condizioni espressamente previste dal Tu sulle partecipazioni che  legittimano 

il mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione. . 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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AGROQUALITA' s.p.a 

I PARTE  
Informazioni societarie 

La partecipazione in Agroqualità non comporta la corresponsione di un contributo consortile annuo da parte 

dei soci. 

Dall’analisi dei dati relativi al bilancio 2019 si rileva rispetto ai dati del 2018, un forte  incremento del  

valore della produzione (+37%) ed un utile di 207.605  superiore rispetto a quello registrato nell’esercizio 

precedente (2.594,00 ). 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 

II PARTE  
Ricognizione periodica art.20 TU. 

 
Si è proceduto alla raccolta delle informazioni utili  che  sono consultabili nell’allegato sub.1. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo  dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 

 
Rispondenza requisiti art. 3 e art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

 

N. 

SCHED

A 

Art.4 Art.20 

comma 1  

Coerenza finalità 

istituzionali(rifer

imento art.2 

D.lgs 219/2016) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Com

ma 

4: 

Socie

tà  in 

Hous

e 

Com

ma 2 

lette

ra b) 

: n. 

dipe

nden

ti  

Com

ma 2 

lettera 

b) :n 

.ammi

nistrat

ori 

Com

ma 2 

lettera 

c): 

Attivit

à 

simila

ri 

Comma 2 

lettera d)  

Fatturato 

Media 

Ultimi tre 

anni(superio

re 1 milione 

di Euro) 

Comma 

2 

Lettera 

e) 

risultato 

ultimi 5 

esercizi 

(non 

negativo 

4 su 5)  

4/D attività' e servizi sui 

temi della qualita', 

dell'ambiente, della 

sicurezza, dell'etica e 

per la valorizzazione 

del made in italy la fa 

rientrante nel macro 

ambito della 

regolazione e tutela 

del mercato 

rientra art. 2 

comma 2 lett. c) e 

d ter) legge 

580/1993 come 

modificata dlgs  

219/2016    -art.4 

comma 2 lett-d) e 

quindi tra le 

attività 

ammissibili 

No 39 11 NO SI 2015+ 

2016 + 

2017+ 

2018 + 

2019: + 

   N.V. 39     

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE : 
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza   

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 

Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  

 

 

ESITO MONITORAGGIO /RICOGNIZIONE : 

 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019  strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge in quanto è lo strumento operativo con il quale la camera di commercio 

eroga servizi di assistenza e supporto alle imprese per la conformità dei prodotti e il sostegno alla 

competitività (articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 

La società eroga servizi alle imprese in linea con le funzioni camerali ed è costituita nell’ambito della 

previsione dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016. 

 

Si dà atto inoltre che la stessa rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., in quanto: 
 

 svolge un’attività riconducibile alle finalità istituzionali previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e quindi rientrante nell’elenco di cui 

all’art.4 comma 2 D.lgs175/2016 ; 
 non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art.20 . 

 

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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ISNART SCPA 

I PARTE  
Informazioni societarie  

 
La partecipazione in Isnart Scpa comporta per la Camera di  Commercio di Brindisi la corresponsione di 

un contributo consortile annuo.  

 

Tale contributo consortile obbligatorio dovuto dai soci  nel 2015 era stato ridotto del 40% rispetto al 

contributo consortile 2014 con un risparmio di € 2.000,00. 

 

 Tale andamento è proseguito negli anni seguenti con la sola eccezione dell’anno 2017 come risulta dal 

grafico seguente; nel 2018 e nel 2019 la quota è tornata ad essere ridotta ed è pari a € 3.000,00. 
 

Si dà atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 

 

CONTRIBUTO ISNART PERIODO 2014-2020 

 

 

 
 

 

Dal Bilancio 2019 si rivela che i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad euro 1.848.374,00  

in linea con quelli registrati nell’esercizio precedente (1.829.183,00).  

La gestione si è comunque conclusa con un risultato positivo d’esercizio maggiore rispetto al 2018. 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è registrata alcune svalutazione o plusvalenza 

in merito alla presente partecipazione. 

  

 

II PARTE  
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Ricognizione periodica art.20 TU. 
 
Si  è proceduto alla raccolta delle informazioni utili  che  sono consultabili nell’allegato sub.1. 
Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 
 

Rispondenza requisiti art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

 
 art.4 ART20 

N. 

Scheda 
comma 

1  

Coerenz

a 

finalità 

istituzio

nali(rife

rimento 

art.2 

D.lgs 

219/201

6) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comm

a 4: 

Societ

à  in 

House 

Comma 2 

lettera b) 

: n. 

dipenden

ti  

Com

ma 2 

lettera 

b) :n 

.ammi

nistrat

ori 

Comma 

2 lettera 

c): 

Attività 

similari 

Comma 2 

lettera d)  

Fatturato 

Media 

Ultimi tre 

anni(superio

re 1 milione 

euro) 

Comma 

2 

Lettera 

e) 

risultat

o ultimi 

5 

esercizi 

(non 

negativ

o 4 su 5)  

3/D Valorizzazi

one 

patrimoni

o culturale 

e 

promozion

e del 

turismo  

rientra art. 2 comma 2 

lett.d bis  legge 

580/1993 come 

modificata dlgs  

219/2016    -art.4 

comma 2 lett-d) e 

quindi tra le attività 

ammissibili 

si 

statuto 

società 

adeguat

o 

15 3 NO SI 2015: - 

2016: + 

2017:+ 

2018:+ 

2019:+ 

       * 

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE : 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015. Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza   

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 

Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  

 

 

ESITO MONITORAGGIO /RICOGNIZIONE: 
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La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge .  

Il d. lgs 219/2016 assegna infatti alle Camere di commercio competenze sul turismo. Il ruolo di Isnart è 

dunque quello di essere funzionale alle Camere che a loro volta fungono da trait d’union tra Governo, 

Regioni, territorio ed imprese su questa tematica. In particolare, Isnart si occupa di: facilitazione dei tavoli e 

gruppi di lavoro; certificazione “Ospitalità Italiana” in Italia e all’estero; supporti per la promozione delle 

risorse turistiche in Italia e nel mondo; integrazione con altre strutture camerali per l’erogazione dei dati e lo 

sviluppo digitale; segreteria tecnica a favore di Unioncamere per il monitoraggio dello sviluppo della 

competenza sul turismo. 
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli 

altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).   
 

 

Si dà atto inoltre che la stessa rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., in quanto : 
 

 svolge un’attività riconducibile alle finalità istituzionali di cui all’articolo 2 della legge n. 580/1993 

modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e quindi rientrante nell’’elenco di cui all’art.4 

comma 2 D.lgs175/2016 ; 
 non rientra in alcuna  delle ipotesi di cui all’art.20. 

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A 
I PARTE  

Informazioni societarie  
 

La partecipazione in Borsa Merci Telematica Italiana comporta per la Camera di  Commercio di Brindisi la 

corresponsione di un contributo consortile annuo. 

Tale contributo consortile obbligatorio dovuto dai soci nel 2015 era stato ridotto con una riduzione della 

quota del 35 % per un importo di risparmio pari a euro 2.910,00. 
 

Tale andamento è proseguito negli anni seguenti come risulta dal grafico seguente.  
 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 

CONTRIBUTO BMTI PERIODO 2014-2020 

 

 
 

 

I dati di bilancio del 2019, evidenziano un risultato d’esercizio sempre positivo di 70.242,00 in aumento 

rispetto al precedente esercizio ( €2.976,00). 

Di contro si rileva un notevole incremento del fatturato di oltre il 28%. 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 

 

II PARTE  
Ricognizione periodica art.20 TU. 

 
Si è proceduto alla raccolta delle informazioni utili che sono consultabili nell’allegato sub.1. 
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Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 
 

 

Rispondenza requisiti  art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 
 art.4 ART20 

N. 

SCHEDA 
comma 1  

Coerenza 

finalità 

istituzionali(

riferimento 

art.2 D.lgs 

219/2016) 

 

Comma 2 
attività 

specifiche 

Comma 

4: 

Società  

in 

House 

Com

ma 2 

lettera 

b) : n. 

dipen

denti  

Comma 

2 lettera 

b) :n 

.ammin

istratori 

Com

ma 2 

lette

ra 

c): 

Attiv

ità 

simil

ari 

Comma 2 

lettera d) 

Fatturato 

Media Ultimi 

tre 

anni(superior

e 1 milione 

euro) 

Comma 2 

Lettera e) 

risultato 

ultimi 5 

esercizi 

(non 

negativo 4 

su 5)  

7/D tutela del 

consumatore e 

della fede 

pubblica  

rientra art. 2 

comma 2 lett. c   

legge 580/1993 

come 

modificata dlgs  

219/2016    -

art.4 comma 2 

lett-d) quindi tra 

le attività 

ammissibili 

Si 

STATUT

O 

SOCIETA 

adeguato 

limiti 

fatturato  

30 3 No SI 2015: + 

2016+ 

2017 + 

2018+ 

2019:+ 

        

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE : 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 

(Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano 

di razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza   

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 

Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso 

per le società in house se si ragiona in termini di sistema 

camerale.  

 

ESITO MONITORAGGIO/RICOGNIZIONE: 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la società è 

necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo 

svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di regolazione del 
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mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate 

dal Ministero e l’attuazione di specifiche previsioni normative. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli 

altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). 

 

Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società partecipata. 

 

Si dà atto che la Società rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., in quanto : 
 

 svolge un’attività riconducibile alle finalità istituzionali di cui all’ art.2 della legge n. 580/1993 

modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e quindi rientrante nell’’elenco di cui all’art.4 

comma 2 D.lgs175/2016 ; 
 non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art.20.  

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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TECNOBORSA S.c.p.a. 

I PARTE  
Informazioni societarie  

 
La partecipazione in Tecnoborsa comporta per la Camera di  Commercio di Brindisi la corresponsione di un 

contributo consortile annuo.  

 

Tale contributo consortile era già stato ridotto  nel 2015 di circa il 3,9% rispetto al 2014.  

 

Tale andamento è proseguito negli anni seguenti come risulta dal grafico seguente : 

 

CONTRIBUTO TECNOBORSA S.C.P.A  PERIODO 2014-2020 
 

 

 
 

 

 
Dal bilancio 2019 si rileva una contrazione del valore della produzione rispetto all’esercizio 2018, ciò ha 

comportato la realizzazione di un risultato d’esercizio negativo (91.963) a fronte dell’utile  (€ 5.843) 

registrato nel corso dell’esercizio 2018. 

 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

II PARTE  
Ricognizione periodica art.20 TU. 

 
Si è proceduto alla raccolta delle informazioni utili  che  sono consultabili nell’allegato sub.1. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 
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Rispondenza requisiti art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 
 art.4 ART20 

N. 

Scheda 
comma 

1  

Coeren

za 

finalità 

istituzio

nali(rife

rimento 

art.2 

D.lgs 

219/201

6) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comma 

4: 

Società  

in House 

Com

ma 2 

lettera 

b) : n. 

dipen

denti  

Com

ma 2 

lettera 

b) :n 

.ammi

nistrat

ori 

Com

ma 2 

lettera 

c): 

Attivit

à 

simila

ri 

Comma 2 

lettera d)  

Fatturato 

Media Ultimi 

tre 

anni(superior

e 1 milione 

euro) 

Comma 

2 

Lettera 

e) 

risultat

o ultimi 

5 

esercizi 

(non 

negativ

o 4 su 5)  

10/D sostegno 

competivi

ta’ 

imprese 

tramite 

attivita’ 

informazi

one 

economic

a  

rientra art. 2 

comma 2 lett. d  

legge 580/1993 

come modificata 

dlgs  219/2016    -

art.4 comma 2 

lett-d) e quindi tra 

le attività 

ammissibili 

NO 

 

 

10 5 No SI 2015: + 

2016 + 

2017: - 

2018 + 

2019:- 

   N.V.      

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE: 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015:.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza   

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 

Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  
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ESITO MONITORAGGIO/RICOGNIZIONE: 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

La società fornisce informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a consentire e 

favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare. promuove il ricorso agli 

istituti dell'arbitrato e della conciliazione per la soluzione delle controversie inerenti il settore immobiliare. 

Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società partecipata. 

Si dà atto inoltre che la Società rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., in quanto: 
 

 svolge un’attività riconducibile alle finalità istituzionali di cui all’ art.2 della legge n. 580/1993 

modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e quindi rientrante nell’’elenco di cui all’art.4 

comma 2 D.lgs175/2016 ; 
 non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art.20. 

 

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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AEROPORTI DI PUGLIA spa 

I PARTE  
Informazioni societarie  

La partecipazione in Aeroporti di Puglia non comporta la corresponsione di un contributo consortile annuo 

da parte dei soci. 

L’esercizio 2019 è stato un anno positivo per Aeroporti di Puglia Spa evidenziando un utile di esercizio di 

euro  5.157.465,00 ( +36 % rispetto al consuntivo 2018).  

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 

II PARTE  
Ricognizione periodica art.20 TU 

 
Si è proceduto alla raccolta delle informazioni utili  che  sono consultabili nell’allegato sub.1. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 
 

Rispondenza requisiti  art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

 art.4 ART20 
N. 

Sched

a 

comma 1  

Coerenza 

finalità 

istituzionali(ri

ferimento 

art.2 D.lgs 

219/2016) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comma 

4: 

Società  

in House 

Comma 2 

lettera b) 

: n. 

dipenden

ti  

Comma 

2 lettera 

b) :n 

.ammin

istratori 

Comma 

2 lettera 

c): 

Attività 

similari 

Comma 

2 lettera 

d)  

Media 

Ultimi 

tre 

anni(su

periore 

1 

milione 

euro) 

Comma 2 

Lettera e) 

risultato 

ultimi 5 

esercizi 

(non 

negativo 4 

su 5)  

9/D gestione 

strutture ed 

infrastrutture di 

interesse 

economico locale 

, regionale e 

nazionale 

mediante 

partecipazione  

rientra art. 2 

comma 4 legge 

580/1993 come 

modificata dlgs  

219/2016    -art.4 

comma 2 lett-a) e 

quindi tra le 

attività 

ammissibili 

NO 

SOCIETA’ 

IN HOUSE 

334 3 No SI 2015: + 

2016: + 

2017:+ 

2018:+ 

2019:+ 

   N.V.     

 

 



Revisione  periodica  delle partecipazioni societarie  CCIAA BRINDISI 

39 

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE: 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015:.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 

Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  

 

 

ESITO MONITORAGGIO/RICOGNIZIONE: 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

La società gestisce in via proritaria gli aeroporti pugliesi, promuove lo sviluppo, la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di impianti e infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale e delle attività 

connesse o collegate. 
 

Si dà atto inoltre che la Società rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., in quanto: 
 

 svolge un’attività riconducibile alle finalità istituzionali di cui all’ art.2 della legge n. 580/1993 

modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e quindi rientrante nell’’elenco di cui all’art.4 

comma 2 D.lgs175/2016 ; 
 non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art.20.. 

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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IC OUTSOURCING S.C.AR.L. 

I PARTE  
Informazioni societarie  

La partecipazione in IC Outsourcing non comporta la corresponsione di un contributo consortile annuo da 

parte dei soci.  

Il Bilancio 2019 evidenzia un’ aumento dei ricavi rispetto a quanto registrato nel corso del 2018 , con un 

aumento contestuale anche dei costi dovuto anche ad un aumento di organico . 

L’esercizio si chiude con un utile pari a € 447.610,00 di gran lunga superiore rispetto a quello registrato 

nell’esercizio precedente ( €31.042,00).  
 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

II PARTE  
Ricognizione periodica art. 20 TU 

 

Si è proceduto alla raccolta delle informazioni utili utilizzando i dati consultabili nell’allegato sub.1. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 
 

Rispondenza requisiti art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

N. 

SCHEDA 
art.4 ART20 

N. SCheda comma 

1  

Coerenz

a 

finalità 

istituzio

nali(rife

rimento 

art.2 

D.lgs 

219/201

6) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Com

ma 

4: 

Socie

tà  in 

Hous

e 

Com

ma 2 

letter

a b) : 

n. 

dipen

denti  

Comma 

2 lettera 

b) :n 

.ammin

istratori 

Comma 2 

lettera c): 

Attività 

similari 

Comma 2 

lettera d)  

Fatturato 

Media 

Ultimi 

tre 

anni(supe

riore 1 

milione 

di euro) 

Comma 

2 

Lettera 

e) 

risultat

o ultimi 

5 

esercizi 

(non 

negativ

o 4 su 

5)  

8/D Nello 

statuto di 

tale società 

in house è 

presente un 

riferimento 

generico 

alle finalità 

istituzionali 

senza che 

sia  

individuata 

alcuna 

non è indicata 

alcuna tra le 

attività 

specifiche tra 

quelle previste 

dall’ art. 2 della  

legge 580/1993 

come 

modificata dlgs  

219/2016; 

tuttavia per  

effetto di 

quanto indicato 

Si 625 5 No SI 2015: + 

2016:+ 

2017:+ 

2018 + 

2019: + 
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attività 

specifica di 

cui all’ art. 

2 della 

L..580/93 

come 

modificata  

dlgs 

.219/2016. 

Viene 

asserito 

comunque 

che svolge 

ai sensi 

dell’art. 4 

del dlgs 

175/2016 

servizi 

necessari 

per il 

perseguime

nto delle 

finalità 

istituzionali 

dei propri 

soci  

all’art.4 comma 

4 D.lgs 

175/2016 

rientra  tra le 

attività 

ammissibili(art.

4 comma 2 lett. 

d) 

        

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE : 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015:.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 
Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  

 

ESITO MONITARAGGIO/RICOGNIZIONE: 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione 

di servizi, a favore dei consorziati, volti all’immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi 

cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque un’attività 

strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d). 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli 

altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  
 

Si dà atto che la Società ha . 
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 nello statuto un riferimento generico alle finalità istituzionali senza che sia  individuata alcuna 

attività specifica di cui all’ art. 2 della L..580/93 come modificata  dlgs .219/2016; tuttavia per  

effetto di quanto indicato all’art.4 comma 4 D.lgs 175/2016  rientra   tra le attività ammissibili; 
 

 non rientra in una alcuna delle ipotesi di cui all’art.20 . 
 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento. 
 

Si fa presenta che tale società eroga servizi alla Camera in regime di società in house in particolare il servizio 

di Gestione dei servizi archivistici . 

 

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 

I PARTE  
Informazioni societarie  

 

La partecipazione in Tecnoservicecamere non prevede il versamento di un contributo consortile annuo da 

parte dei soci. 

Il Bilancio 2019 evidenzia un aumento dei ricavi rispetto a quanto registrato nel corso del 2018, con un 

aumento contestuale anche dei costi..  

L’esercizio si chiude con un utile pari a € 155.837,00 leggermente superiore   rispetto all’esercizio precedente 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

II PARTE  
Ricognizione periodica art.20 TU 

 

Si è proceduto alla raccolta delle informazioni utili che  sono consultabili nell’allegato sub.1. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 
 

Rispondenza requisiti  art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

 

N. 

SCH

EDA 

art.4 ART20 

comma 1  

Coerenza finalità 

istituzionali(riferimento 

art.2 D.lgs 219/2016) 

 

Comma 2 

attività specifiche 

Com

ma 4: 

Societ

à  in 

House 

Co

m

ma 

2 

lett

era 

b) : 

n. 

dip

end

ent

i  

Com

ma 2 

lette

ra b) 

:n 

.am

mini

strat

ori 

Com

ma 2 

lettera 

c): 

Attivit

à 

simila

ri 

Comma 

2 

lettera 

d)  

Fattura

to 

Media 

Ultimi 

tre anni 

superio

re 1 

milione 

euro 

Comm

a 2 

Letter

a e) 

risulta

to 

ultimi 

5 

eserciz

i (non 

negati

vo 4 su 

5)  

5/D Nello statuto di tale società in 

house  non è  individuata alcuna 

attività specifica di cui all’ art. 2 

della L..580/93 come modificata  

dlgs .219/2016 Anche se 

all’articolo 1 è asserito che è 

strettamente indispensabile al 

perseguimento delle finalità 

istituzionali dei soci anche ai 

sensi dell’art.4 del D.lgs 

175/2016   

non è indicata alcuna tra le 

attività specifiche tra quelle 

previste dall’ art. 2 della  

legge 580/1993 come 

modificata dlgs  219/2016; 

tuttavia per  effetto di 

quanto indicato all’art.4 

comma 4 D.lgs 175/2016 

rientra  tra le attività 

ammissibili(art.4 comma 2 

leett.d) 

SI  

 

467 5 No SI 2015: + 

2016: + 

2017:+ 

2018:+ 

2019:* 

        

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE: 
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 
Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  

 

ESITO  MONITORAGGIO/RICOGNIZIONE: 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

La società fornisce servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori 

progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre 

un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto.  
 

Si fa presenta che tale società eroga servizi alla Camera in regime di società in house di - Assistenza e 

consulenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e messa a disposizione Medico Competente e il 

Servizio di gestione integrata Global Service . 
 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli 

altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).   
 

Si dà atto inoltre che la Società ha: 
 

 nello statuto un riferimento generico alle finalità istituzionali senza che sia individuata alcuna attività 

specifica di cui all’ art. 2 della L..580/93 come modificata dlgs .219/2016; tuttavia per effetto di 

quanto indicato all’art.4 comma 4 D.lgs 175/2016 rientra tra le attività ammissibili; 
 

 non rientra in una alcuna delle ipotesi di cui all’art.20 TU 
 

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA – S.C.R.L. IN FORMA 

ABBREVIATA DINTEC S.C.R.L. 

I PARTE  
Informazioni societarie  

 
Dall'analisi dei dati relativi al bilancio d'esercizio 2019 si rileva un lieve aumento del valore della produzione  

rispetto al 2018 7 del 2,7 %. 

Dintec chiude l'esercizio con un utile di 57.347 confermando il trend di crescita rispetto al triennio 2017-

2019. 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

II PARTE 

Ricognizione periodica art.20 TU 
 

Si  è proceduto alla raccolta delle informazioni utili  che sono consultabili nell’allegato sub.1. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 
 

Rispondenza requisiti  art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

N. 

SCHED

A 

Art.4 Art.20 

comma 1  

Coerenza 

finalità 

istituzionali(

riferimento 

art.2 D.lgs 

219/2016) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comma 

4: 

Società  

in House 

Comma 2 

lettera b) 

: n. 

dipenden

ti  

Com

ma 2 

lettera 

b) :n 

.ammi

nistrat

ori 

Com

ma 2 

lettera 

c): 

Attivit

à 

simila

ri 

Comma 2 

lettera d)  

Fatturato 

Media 

Ultimi tre 

anni(superio

re 1 milione 

euro) 

Comma 

2 Lettera 

e) 

risultato 

ultimi 5 

esercizi 

(non 

negativo 

4 su 5)  

2/D TUTELA DEL 

CONSUMATO

RE E DELLA 

FEDE 

PUBBLICA  

rientra art. 2 

comma 2 lettera 

c) legge 580/1993 

come modificata 

dlgs  219/2016    -

art.4 comma 2 

lett-d) e quindi tra 

le attività 

ammissibili 

SI  

 

22 3 No SI 2015: + 

2016:+ 

2017:+ 

2018:+ 

2019:+ 

        

 

 

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE: 



Revisione  periodica  delle partecipazioni societarie  CCIAA BRINDISI 

46 

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/201.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 
Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  

 

ESITO MONITORAGGIO/RICOGNIZIONE: 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

Dintec è una Società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 40 Camere di commercio, 8 

Unioni regionali) ed Enea. La società rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di 

commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli 

altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  

 

 

Si dà atto che la Società rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., in quanto : 
 

 svolge un’attività riconducibile alle finalità istituzionali di cui all’ art.2  della legge n. 580/1993 

come modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e quindi rientrante nell’’elenco di cui all’art.4 

comma 2 D.lgs175/2016 ; 

 non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art.20 D.lgs 175/2016. 
 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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GAL ALTO SALENTO s.c.r.l. 

I PARTE  
Informazioni societarie  

La partecipazione nel Gal Alto Salento non prevede il versamento di un contributo consortile annuo da 

parte dei soci. 

Dall’analisi del Bilancio al 31/12/2018 si rileva che si è registrata una notevole riduzione del costo del 

personale rispetto all’anno 2017. L’esercizio si è chiuso con una perdita d’esercizio pari a €. 5.005,00. 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2018 non è sta registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 

II PARTE  
Ricognizione periodica rt.20 TU 

 

 

Per effetto dell’art. 1 comma 724 della legge finanziaria 2019 le disposizioni sulla “razionalizzazione 

ordinaria” non si applicano alle società costituite per la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL). 

 

ESITO MONITORAGGIO/RICOGNIZIONE: 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019  strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

La società svolge attività ed iniziative a sostegno e per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo 

dell'area denominata "Alto Salento" comprendente i comuni di Ostuni, Ceglie m.ca, Carovigno, San Vito dei 

Normanni, San Michele Salentino, Fasano e Villa Castelli. 
 

La società svolge pertanto compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016. 

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  

 

 



Revisione  periodica  delle partecipazioni societarie  CCIAA BRINDISI 

48 

 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. (SI CAMERE) 

 

I PARTE  
Informazioni societarie  

 

 

La partecipazione in Si Camere non comporta la corresponsione di un contributo consortile annuo da parte 

dei soci. 

Dall’analisi dei dati relativi al consuntivo 2019 si rileva, rispetto ai dati del 2018, in generale un aumento 

del valore della produzione . Ciò ha determinato una chiusura dell’esercizio con un leggero incremento 

dell’utile (50.109) rispetto al 2018 (€ 32.498). 

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 
II PARTE  

Ricognizione periodica  art.20 TU 
 

Si è proceduto alla raccolta delle informazioni utili  che  sono consultabili nell’allegato sub.1 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 

 

Rispondenza requisiti art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

N. 

SCHE

DA 

art.4 ART20 

comma 1  

Coerenza finalità 

istituzionali(riferime

nto art.2 D.lgs 

219/2016) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comma 

4: 

Società  

in House 

Comm

a 2 

lettera 

b) : n. 

dipen

denti  

Comma 

2 lettera 

b) :n 

.ammini

stratori 

Com

ma 2 

lettera 

c): 

Attivit

à 

simila

ri 

Com

ma 2 

lettera 

d) 

Fattur

ato 

Media 

Ultimi 

tre 

anni(s

uperio

re 1 

milion

e ) 

Comma 2 

Lettera e) 

risultato 

ultimi 5 

esercizi 

(non 

negativo 

4 su 5)  

1/D Nello statuto  non è  

individuata alcuna attività 

specifica di cui all’ art. 2 della 

L..580/93 come modificata  

dlgs .219/2016. ; Tuttavia 

all’art.1 è ribadita che è una 

struttura del sistema camerale 

italiano  ai sensi della L.580/92 

e s.m.i.  strettamente 

indispensabile al fianalità 

istituzionali dei consorziati . 

non è indicata 

alcuna tra le attività 

specifiche tra quelle 

previste dall’ art. 2 

della  legge 

580/1993 come 

modificata dlgs  

219/2016; tuttavia 

per  effetto di quanto 

indicato all’art.4 

comma 4 D.lgs 

Statuto 

Adeguato 
69 3 No SI 2015: + 

2016: + 

2017:+ 

2018: + 

2019:+ 

 



Revisione  periodica  delle partecipazioni societarie  CCIAA BRINDISI 

49 

 

all’art. 5 nell’oggetto sociale 

sono richiamati espressamente 

le attività di cui all’art. 4 

comma 2 lett. d) ed e)  

175/2016 rientra  tra 

le attività 

ammissibili(art.4 

comma 2 lett.d) 

        

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE: 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015:.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 
Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  

 

ESITO MONITORAGGIO/RICOGNIZIONE: 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

Si.Camera Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di 

servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. La società svolge 

dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d). 

 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli 

altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  
 

 

Si fa presente che con atto notarile del 25 giugno 2020, decorrenza 1 luglio 2020, si è perfezionata 

l’operazione, avviata nel 2019, di cessione del ramo d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro 

Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera del 

ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne, con l’obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e 

capitalizzare le competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore 

delle Camere di commercio e di Unioncamere, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita 

dalla riforma. L’operazione ha consentito la creazione di una rinnovata struttura verticale di  Sistema 

specializzata nelle attività di analisi statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e ricerche a 

forte contenuto professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del Centro Studi trova 

riscontro l’esigenza di concentrare in una delle società di Sistema - qual è appunto Si.Camera - le attività di 

promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che appare pienamente 

coerente con le attività proprie di Sistema Camerale Servizi. 
 

Si dà atto inoltre che la Società ha : 
 

 nello statuto un riferimento generico alle finalità istituzionali senza che sia individuata alcuna attività 

specifica di cui all’ art. 2 della L..580/93 come modificata  dlgs .219/2016; tuttavia per  effetto di 

quanto indicato all’art.4 comma 4 D.lgs 175/2016  rientra   tra le attività ammissibili;. 
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 non rientra in una alcuna delle ipotesi di cui all’art.20 TU 
 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ JONICO SALENTINO S.C.R.L. 

 

I PARTE  
Informazioni societarie  

 
La partecipazione in Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino non comporta per la Camera di 

Commercio di Brindisi la corresponsione di un contributo consortile annuo. 

Dall’analisi del Bilancio al 31/12/2019 si rileva che si è registrato un aumento complessivo del valore della 

produzione  con la registrazione di un risultato d’esercizio positivo di 1.307 rispetto alla perdita registrata 

nel corso dell’esercizio 2018( € 906)..  

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

II PARTE  
Ricognizione periodica  art.20 TU 

Si è proceduto alla raccolta delle informazioni utili che  sono consultabili nell’allegato sub.1. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell’analisi effettuata per le valutazioni di competenza: 
 

Rispondenza requisiti  art 4 e art.20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. 

N 

SCHE

DA 

.

 

S

C

H

E

D

A 

art.4 ART20 

comma 1  

Coerenza 

finalità 

istituzion

ali(riferi

mento 

art.2 

D.lgs 

219/2016) 

 

Comma 2 

attività 

specifiche 

Comma 4: 

Società  in 

House 

Comma 2 

lettera b) 

: n. 

dipenden

ti  

Comma 

2 lettera 

b) :n 

.ammin

istratori 

Comma 

2 lettera 

c): 

Attività 

similari 

Comma 

2 lettera 

d)  

Fattura

to 

Media 

Ultimi 

tre 

anni(su

periore 

1 

milione 

di 

euro)) 

Comma 

2 

Lettera 

e) 

risultat

o ultimi 

5 

esercizi 

(non 

negativ

o 4 su 5)  

13/D SOSTEGN

O ALLA 

COMPETI

VITA’IMP

RESE  E 

DEI 

TERRITOR

IO  

rientra art. 2 

comma 4 lettera 

d) legge 580/1993 

come modificata 

dlgs  219/2016    -

art.4 comma 2 

lett-d) e quindi tra 

le attività 

ammissibili 

NO SOCIETA 

IN HOUSe  
0 9 No NO(1) 2015:+ 

2016:+ 

2017:+ 

2018: - 

2019:+ 

   N.V.     

 

ULTERIORI ELEMENTI A SUPPORTO VALUTAZIONE : 
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Tale verifica  è stata  effettuata in sede di redazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni giusta delibera Giunta 

camerale 28/2015.Si conferma quanto detto in tale sede 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 

lett. f) 
Vedasi risultati di gestione per le valutazioni di competenza 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) 
Si ritiene che tale valutazione non possa essere riferita alla 

singola Camera di Brindisi che, avendo partecipazioni di tipo 

minoritario,non ha alcun tipo di controllo. Diverso il discorso per 

le società in house se si ragiona in termini di sistema camerale.  

 

ESITO MONITORAGGIO/ RICOGNIZIONE: 
 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

La società ha lo scopo di realizzare tutte le finalità e gli indirizzi in attuazione della legge regionale sui 

distretti produttivi e le iniziative volte al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo economico e 

territoriale del sistema agroalimentare jonico-salentino. 
 

 

Ciò premesso si conferma l’analoga richiesta effettuata in sede di revisione straordinaria delle 

partecipazioni e di revisione periodica 2019 di porre in essere tutte le misure tali da rispettare le 

richieste oggettive contenute nell’art.20 comma 2 lett. b) e d) del tu 175/2016 entro il termine del 

31/12/2021, in attesa di altri chiarimenti legislativi o da parte di altre  Corte dei Conti  
 

 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento con azioni di razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

 

Mantenimento con azioni razionalizzazione  
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GAL TERRA DEI MESSAPI S.R.L. 

I PARTE  
Informazioni societarie  

La partecipazione nel Gal terra dei Messapi  non prevede il versamento di un contributo consortile annuo da 

parte dei soci. 

Dall’analisi del Bilancio al 31/12/2019 si rileva che si è registrato una leggera diminuzione del costo del 

personale rispetto all’anno 2018 a fronte di una leggera diminuzione  del valore della produzione . 

L’esercizio si è chiuso in pareggio.  

Si da atto che nel corso del bilancio d’esercizio 2019 non è stata registrata alcune svalutazione o 

plusvalenza in merito alla presente partecipazione. 
 

 

II PARTE  
Per effetto dell’art.1 comma 724 della legge finanziaria 2019 le disposizioni sulla “razionalizzazione 

ordinaria” non si applicano alle società costituite per la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL). 

La società è sempre stata ritenuta dagli organi di governo dell’Ente sia nella revisione straordinaria 

che in quella periodica 2018 e 2019 strettamente indispensabile per l’assolvimento delle funzioni 

istituzionali previste dalla legge. 

Si fa presente che nel corso dell’esercizio 2019, l’attività si è concentrata sugli adempimenti connessi a: 

 attuazione della strategia di Sviluppo Rurale in attuazione del PSR - Puglia 2014/2020 misure 19.2, 

19.4; 

 attuazione del progetto di cui alla L.Regionale n 67 del 29 dicembre 2017 progetto a titolarità "LA 

RETE NELLARETE" 

 alla conclusione dellla programmazione PSR 2007/2013 misura 313 azioni 1-2-3; 

 alla predisposizione della documentazione utile all'attuazione della misura 1.2 "Informazione del 

PSR Puglia 2014-2020" 

Permangono quindi tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento senza alcun intervento di 

razionalizzazione. 
 

 

ESITO RICOGNIZIONE 

 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione  
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3. Conclusioni 
A conclusione dell’analisi della situazione complessiva delle proprie partecipate ex art. 20 D.lgs 175/2016 e 

s.m.i. si può brevemente riassumere la situazione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente 

da questo Ente alla data del 31/12/2019 : 
 

 

PARTECIPAZIONI DIRETTE: 
 

 Si ritiene di confermare  sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta camerale da ultimo nella 

seduta del 10 dicembre 2019 (revisione periodica 2019), ma anche in sede di revisione straordinaria 

2017 e revisione periodica 2018 la dismissione della propria partecipazione nella seguente società 

ribadendo la non stretta necessità delle stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali, fermo 

restando la ratifica dell’organo di governo: 

DENOMINAZ

IONE  

SOCIETA’ 

CODICE 

FISCALE 

SOCIETÀ 

% 

QUOTA 

DI 

PARTEC

IPAZ 

ESITO 

RICOGNIZ

IONE 

MODALITA 

RAZIONAL

IZZAZIONE 

TERMINE 

PREVISTO 

PER LA 

RAZIONALIZ

ZAZIONE 

CONSORZIO 

CENTRO 

AGROALIME

NTARE 

FASANO  SRL 

01359650742 0,845988 
Razionalizza

zione della 

società’ 
Recesso 

31/12/2021 

(rinviata di un 

anno per effetto 

inerzia 

partecipata 

rappresentata 

formalmente 

anche al socio 

pubblico 

controllante ) 

 

 Si ritiene di confermare  sulla base degli indirizzi espressi dalla giunta camerale da ultimo nella 

seduta del 10 dicembre 2019 (revisione periodica 2019), ma anche in sede di revisione straordinaria 

2017 e revisione periodica 2018 la dismissione della propria partecipazione nella C.S.A. SCRL 

ribadendo la non stretta necessità delle stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali, fermo 

restando la ratifica dell’organo di governo. A tal fine si ricorda che nella seduta del 10 dicembre 

2019 fu stabilita la sospensione dell’’efficacia  della dismissione  sino al 31 dicembre 2021, 

avvalendosi della  facoltà prevista dall’ art.24 comma 5 bis TUSP introdotta dall’’art. 1, comma 

723, della legge di bilancio 2019  in attesa degli esiti della procedura di accorpamento 

avviata tra la Camera di commercio di Brindisi e quella di Taranto, in adempimento del 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16/02/2018, in corso di definizione. 

 
 Si ritiene di confermare  sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta camerale da ultimo nella 

seduta del 10 dicembre 2019 (revisione periodica 2019), ma anche in sede di revisione straordinaria 

2017 e revisione periodica 2018 il giudizio di prosecuzione della liquidazione delle società 

Retecamere s.c.r.l. in liquidazione, fermo restando la ratifica dell’organo di governo. 

 Si ritiene di confermare  sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta camerale da ultimo nella 

seduta del 10 dicembre 2019 (revisione periodica 2019), ma anche in sede di revisione straordinaria 

2017 e revisione periodica 2018 il mantenimento senza interventi delle seguenti società partecipate 
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per le quali  permangono tutte le condizioni che ne legittimano il mantenimento in quanto 

rispondenti sa tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, fermo restando la ratifica dell’organo 

di governo 

DENOMINAZIONE 

SOCIETA’ 

CODICE 

FISCALE 

SOCIETÀ 

% QUOTA DI 

PARTECIPAZ ESITO RICOGNIZIONE 

INFOCAMERE SCPA 02313821007 0,041895 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

AGROQUALITA' S.P.A 05053521000 0,248929 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

ISNART SCPA. 04416711002 0,101495 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

BORSA MERCI 

TELEMATICA SCPA 
06044201009 0,075301 

La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

TECNOBORSA SCPA 05375771002 0,187427 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

AEROPORTI DI PUGLIA 

SPA. 0309461072 0,003253 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 0,025347 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

TECNOSERVICECAMERE 

SCPA 04786421000 0,024917 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

DINTEC SCRL 04338251004 0,134416 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

GAL ALTO SALENTO 

SCRL 01796690749 0,080613 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA (SI CAMERE) 

12620491006 0,083243 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

GAL TERRA DEI 

MESSAPI S.R.L. 01796490744 9,957806 
La Società  rispetta tutti i requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne legittimano il mantenimento 

senza interventi 

 

 

 Si ritiene di confermare  sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta camerale da ultimo nella seduta 

del 10 dicembre 2019 (revisione periodica 2019), ma anche in sede di revisione straordinaria 2017 e 
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revisione periodica 2018 il  Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società   partecipata  per la quale continua ad essere necessaria la modalità di “razionalizzazione” 

peraltro già espressa in sede di revisione periodica 2019 con scadenza al 31/12/2021, fermo restando la 

ratifica dell’organo di governo: 
 

DENOMINAZ

IONE 

SOCIETA’’ 

CODICE 

FISCALE 

SOCIETÀ 

% 

QUOTA 

DI 

PARTEC

IPAZ 

ESITO 

RICOGNIZIONE MODALITA? RAZIONALIZZAZIONE 

DISTRETTO 

AGROALIME

NTARE DI 

QUALITA' 

JONICO 

SALENTINO 

S.C.R.L. 

04536160759 1,212121 

Mantenimento con 

azioni di 

razionalizzazione 

razionalizzare entro 

31/12/2021 
in attesa di eventuali 

chiarimenti legislativi 

o altri orientamenti 

interpretativi 

 

Si conferma la decisione e la tempistica già 

assunta in sede di revisione straordinaria e In 

particolare si rinnoverà  specifica richiesta alla 

stessa di porre in essere tutte le misure tali da  

rispettare le richieste oggettive contenute  

nell’art.20 comma 2 lett. b) e d) del tu 175/2016 

 

 

 Si ritiene di  ricondurre le decisioni camerali nell’ambito delle scelte condivise dal sistema camerale di 

seguito indicate, fermo restando la ratifica dell’organo di governo: 

DENOMINAZ

IONE 

SOCIETA’’ 

CODICE 

FISCALE 

SOCIETÀ 

% QUOTA 

DI 

PARTECI

PAZ 

ESITO 

RICOGNIZION

E 
MODALITA? RAZIONALIZZAZIONE 

Job Camere 

srl in 

liquidazione 

04117630287 
0,028447 

Mantenimento 

con azioni di 

razionalizzazione 

entro 31/12/2020 

Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

Per quanto concerne le partecipazioni indirette detenute per il tramite delle società in house soggette al 

controllo congiunto per effetto di norme statutarie si ritiene di confermare  sulla base degli indirizzi 

espressi dalla Giunta camerale nella seduta del 10 dicembre 2019 (revisione periodica 2019 ) di 
ricondurre le decisioni camerali nell’ambito delle scelte condivise dal sistema camerale di seguito indicate 

fermo restando la ratifica dell’organo di governo: 
 

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl 

N° 
sched

a 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

17 
Unimercatorum 

srl 
13564721002 33,33% 

Promozione e 
sostegno dell' 

Università Telematica 
Universitas 

Mercatorum 

mantenimento senza 
interventi 

18 Aries scrl 01312720327 1,00% 
Sviluppo economico e 

valorizzazione del 
territorio 

mantenimento senza 
interventi 

19 I.Ter scarl 02968610309 1,00% 

Assistenza operativa 
al settore pubblico 
nell’ambito della 
promozione del 

territorio 

mantenimento senza 
interventi 

13 
Ic Outsourcing 

scarl 
04408300285 0,0347% 

Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 

documentali 

mantenimento senza 
interventi 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl 

N° 
sched

a 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

7 AgroQualità spa 05053521000 0,252% 
Supporto e 

promozione sui temi 
del Made in Italy 

mantenimento senza 
interventi 

2 Si.Camera scarl 12620491006 0,19% 

Supporto per lo 
sviluppo e la 

realizzazione delle 
funzioni e delle 

attività di interesse 
del Sistema camerale 

italiano 

mantenimento senza 
interventi 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa 

N° 
sched

a 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

2 Si.Camera scarl 12620491006 0,079% 

Supporto per lo 
sviluppo e la 

realizzazione delle 
funzioni e delle 

attività di interesse 
del Sistema camerale 

italiano 

mantenimento senza 
interventi 

20 BCC Roma 01275240586 0,000495% 

Intermediazione 
monetaria di istituti 

monetari diverse 
dalle Banche centrali 

mantenimento senza 
interventi 

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa 

N° 
scheda 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

21 Iconto srl 14847241008 100,00% 

Supporto per 
migliorare e 
semplificare 

gli strumenti di 
pagamento 

mantenimento senza 
interventi 

16 
Job Camere srl 

in liquidazione 
04117630287 40,69% 

Supporto ai temi 
della 

somministrazione 
lavoro, 

intermediazione, 
ricerca e selezione 

del personale 

cessione a titolo 
oneroso 

13 
Ic Outsourcing 

scarl 
04408300285 38,76% 

Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali 

mantenimento senza 
interventi 

9 Ecocerved scarl 03991350376 37,80% 

Supporto e 
promozione sui temi 

dell'ambiente ed 
ecologia 

mantenimento senza 
interventi 

14 

Retecamere 

scarl in 

liquidazione 

08618091006 2,30% 

Supporto e 
promozione della 

comunicazione 
istituzionale, 

organizzazione 
eventi, formazione, 

marketing 
territoriale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 
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Partecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing scarl 

N° 
scheda 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

16 
Job Camere srl 

in liquidazione 
04117630287 2,26% 

Supporto ai temi 
della 

somministrazione 
lavoro, 

intermediazione, 
ricerca e selezione 

del personale 

cessione a titolo 
oneroso 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scarl 

N° 
scheda 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

20 BCC Roma 01275240586 0,000495% 

Intermediazione 
monetaria di istituti 

monetari diverse 
dalle Banche 

centrali 

mantenimento senza 
interventi 

 

 

Va precisato che i tempi previsti, risultano da una stima del presumibile assorbimento temporale richiesto 

dalle diverse fasi di cui si compone ciascuna delle opzioni prescelte; gli esiti di tali attività potranno quindi 

subire variazioni rispetto alle previsioni del presente Piano indipendentemente dalla volontà dell’Ente 

camerale, anche tenuto conto dell’processo di accorpamento in atto di cui al Decreto dello Sviluppo 

Economico datato  Decreto 16 febbraio 2018 . 
 

La tabella 2 di seguito indicata riporta in sintesi, l’analisi effettuate e le conseguenti decisioni e le  eventuali 

azioni adottate  per singola partecipata. 
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Tab. 2 Riepilogo Ricognizione effettuata e scelta adottata  

Prospetto Riepilogativo Finale Partecipazioni Oggetto di Mantenimento/ Razionalizzazione 

Azioni intraprese Progressivo Denominazione società % quota di partecipazione Esito  applicativo revisione 

straordinaria 
Tempi di realizzazione degli 

interventi 
(gg/mm/aaaa) 

MANTENIMENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dir_5 INFOCAMERE SCPA 
0,041895 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 
requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

Dall’analisi effettuata non si 

riscontra il manifestarsi di  

nessuno dei presupposti previsti 

dall’art. 20 comma 2 dlgs 

175/2016; conseguentemente non 

si deve porre in essere  alcuna 

misura di razionalizzazione 
   

 

Dir_6 AGROQUALITA' S.P.A 
0,248929 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 

requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

Dall’analisi effettuata non si 

riscontra il manifestarsi di  

nessuno dei presupposti previsti 

dall’art. 20 comma 2 dlgs 

175/2016; conseguentemente non 

si deve porre in essere  alcuna 

misura di razionalizzazione 

// 

Dir_7 ISNART SCPA. 
0,121157 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 

requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

// 
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Prospetto Riepilogativo Finale Partecipazioni Oggetto di Mantenimento/ Razionalizzazione 

Azioni intraprese Progressivo Denominazione società % quota di partecipazione Esito  applicativo revisione 

straordinaria 
Tempi di realizzazione degli 

interventi 
(gg/mm/aaaa) 

MANTENIMENTO  
 

 

 

Dall’analisi effettuata non si 

riscontra il manifestarsi di  

nessuno dei presupposti previsti 

dall’art. 20 comma 2 dlgs 

175/2016; conseguentemente non 

si deve porre in essere  alcuna 

misura di razionalizzazione 

Dir_8 BORSA MERCI TELEMATICA 

SCPA 0,075301 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 

requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

Dall’analisi effettuata non si 

riscontra il manifestarsi di  

nessuno dei presupposti previsti 

dall’art. 20 comma 2 dlgs 

175/2016; conseguentemente non 

si deve porre in essere  alcuna 

misura di razionalizzazione 

// 

Dir_9 TECNOBORSA SCPA 
0,187427 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 

requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

Dall’analisi effettuata non si 

riscontra il manifestarsi di  

nessuno dei presupposti previsti 

dall’art. 20 comma 2 dlgs 

175/2016; conseguentemente non 

si deve porre in essere  alcuna 

misura di razionalizzazione 

// 
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Prospetto Riepilogativo Finale Partecipazioni Oggetto di Mantenimento/ Razionalizzazione 

Azioni intraprese Progressivo Denominazione società % quota di partecipazione Esito  applicativo revisione 

straordinaria 
Tempi di realizzazione degli 

interventi 
(gg/mm/aaaa) 

Dir_10 AEROPORTI DI PUGLIA SPA. 
0,003253 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 

requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

Dall’analisi effettuata 

dell’assetto complessivo della 

società non si riscontra il 

manifestarsi di  nessuno dei 

presupposti enucleati all’’art. 20 

comma 2 dlgs 175/2016; 

conseguentemente non si deve 

porre in essere  alcun intervento 

di razionalizzazione ( o piano di 

rassetto) e 

// 

Dir_11 IC OUTSOURCING SCRL 
0,025675 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 

requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

Dall’analisi effettuata non si 

riscontra il manifestarsi di  

nessuno dei presupposti previsti 

dall’art. 20 comma 2 dlgs 

175/2016; conseguentemente non 

si deve porre in essere  alcuna 

misura di razionalizzazione 

// 

Dir_12 TECNOSERVICECAMERE SCPA 
0,024917 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 

requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

// 
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Prospetto Riepilogativo Finale Partecipazioni Oggetto di Mantenimento/ Razionalizzazione 

Azioni intraprese Progressivo Denominazione società % quota di partecipazione Esito  applicativo revisione 

straordinaria 
Tempi di realizzazione degli 

interventi 
(gg/mm/aaaa) 

Dall’analisi effettuata non si 

riscontra il manifestarsi di  

nessuno dei presupposti previsti 

dall’art. 20 comma 2 dlgs 

175/2016; conseguentemente non 

si deve porre in essere  alcuna 

misura di razionalizzazione 

Dir_13 DINTEC SCRL 
0,134416 

La Società è strettamente indispensabile 

per il raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i requisiti 

previsti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i., che 

ne legittimano il mantenimento 

Dall’analisi effettuata non si riscontra 

il manifestarsi di  nessuno dei 

presupposti previsti dall’art. 20 

comma 2 dlgs 175/2016; 

conseguentemente non si deve porre 

in essere  alcuna misura di 

razionalizzazione 

// 

Dir_14 GAL ALTO SALENTO 
SCRL 0,080613 

La Società è strettamente indispensabile 

per il raggiungimento dei fini 

istituzionali 

 

Dir_15 

 

 

 

 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI 

SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

(SI CAMERE) 
0,083243 

La Società è strettamente 

indispensabile per il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e rispetta tutti i 

requisiti previsti dal D.lgs 

175/2016 e s.m.i., che ne 

legittimano il mantenimento 

Dall’analisi effettuata non si 

riscontra il manifestarsi di  

nessuno dei presupposti previsti 

dall’art. 20 comma 2 dlgs 

175/2016; conseguentemente non 

si deve porre in essere  alcuna 

misura di razionalizzazione 
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Prospetto Riepilogativo Finale Partecipazioni Oggetto di Mantenimento/ Razionalizzazione 

Azioni intraprese Progressivo Denominazione società % quota di partecipazione Esito  applicativo revisione 

straordinaria 
Tempi di realizzazione degli 

interventi 
(gg/mm/aaaa) 

Dir 17 G.A.L. TERRA DEI MESSAPI 

S.R.L. 9,957806 
La Società è strettamente indispensabile 

per il raggiungimento dei fini 

istituzionali 

 

R
A

Z
IO

N
A

L
L

IA
Z

IO
N

E
 

 Dir_16 
DISTRETTO AGROALIMENTARE 

DI QUALITA' JONICO 

SALENTINO S.C.R.L. 1,212121 

Mantenimento della partecipazione 

con azioni di razionalizzazione 

della società. 

Dall’analisi effettuata si  rileva 

che continua a manifestarsi il 

verificarsi del presupposto  

previsto dall’art.20 comma 2 lett. 

b) e d) del TU 175/2016. 

Si conferma la decisione e la 

tempistica già assunta in sede di 

revisione periodica 2019. In 

particolare si rinnoverà  specifica 

richiesta alla stessa di porre in 

essere tutte le misure tali da  

rispettare le richieste oggettive 

contenute  nell’art.20 comma 2 

lett. b) e d) del tu 175/2016 

31/12/2021 in attesa di 

eventuali chiarimenti legislativi 

e orientamenti interpretativi  

Recesso 

 

Dir_1 

 

C.S.A.- Consorzio Servizi 

Avanzati Società consortile a 

responsabilità limitata 

 

0,833675 
 

confermata decisione assunta 

con delibera n.177/2014 in 

quanto partecipazione non più 

strategica e strumentale al 

perseguimento della mission 

camerale) 

DISMISSIONE SOSPESA al 

31/12/2021  avvalendosi della 

facoltà prevista art.24 comma 5 

.bis TUSP 

Dir_2 
CONSORZIO CENTRO 

AGROALIMENTARE FASANO  

srl 0,845988 

confermata decisione assunta 

con delibera n.144/2014 in 

quanto partecipazione non più 

strategica e strumentale al 

perseguimento della mission 

camerale 

CONFERMATO RECESSO 

CON SLITTAMENTO AL 

31/12/2021 

Per effetto inerzia socio 
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Prospetto Riepilogativo Finale Partecipazioni In Liquidazione 

 

progressivo Denominazione Società 

% quota di partecipazione Esito applicativo Revisione 

straordinaria 
Tempi di realizzazione degli 

interventi 

(gg/mm/aaaa) 

Dir_3 RETECAMERE S.C.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE    0,183783 

Si formula il giudizio di 

prosecuzione della liquidazione 

riconducendo comunque le 

proprie decisioni nell’ambito 

delle scelte condivise dal 

sistema camerale. 

Richiesti dalla procedura 

Dir_4 JOB CAMERE SRL IN 

LIQUIDAZIONE 0,028447 

 Mantenimento con azioni di 

razionalizzazione 
Cessione a titolo oneroso entro 

2020 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE : 

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Unimercatorum 

srl 
13564721002 33,33% mantenimento senza interventi 
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Aries scrl 01312720327 1,00% mantenimento senza interventi 

I.Ter scarl 02968610309 1,00% mantenimento senza interventi 

Ic Outsourcing 

scarl 
04408300285 0,0347% mantenimento senza interventi 

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

AgroQualità spa 05053521000 0,252% mantenimento senza interventi 

Si.Camera scarl 12620491006 0,19% mantenimento senza interventi 

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Si.Camera scarl 12620491006 0,079% mantenimento senza interventi 

BCC Roma 01275240586 0,000495% mantenimento senza interventi 

 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa 

NOME PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Iconto srl 14847241008 100,00% mantenimento senza interventi 

Job Camere srl in 04117630287 40,69% cessione a titolo oneroso  
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liquidazione 

Ic Outsourcing scarl 04408300285 38,76% mantenimento senza interventi 

Ecocerved scarl 03991350376 37,80% mantenimento senza interventi 

Retecamere scarl in 

liquidazione 
08618091006 2,30% In attesa della conclusione della liquidazione 

Partecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing scarl 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Job Camere srl 

in liquidazione 
04117630287 2,26% 

 

cessione a titolo oneroso  

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scarl 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

BCC Roma 01275240586 0,000495% mantenimento senza interventi 

 


