Il giorno

27/07/2016 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita
LA GIUNTA CAMERALE
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Per l’esame del seguente oggetto:
N.182

CAMERA SERVIZI S.R.L. - ATTO DI INDIRIZZO IN RELAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE IN ATO SRL.

Il Presidente Giuseppe Fedalto riassume, da principio, i recenti avvenimenti che
hanno interessato Camera Servizi Srl (d’ora in poi ‘Camera Servizi’).
Inizia ricordando che in data 15 maggio 2015, avanti al Notaio Pierpaolo Doria
(atto rep. 12307 n. raccolta 8187), i legali rappresenti dell’allora Camera di
Commercio di Venezia (Presidente Giuseppe Fedalto) e dell’allora In House S.r.l.
- Società a socio unico (dr. Roberto Crosta) , hanno sottoscritto l’atto con il quale
l’Ente Camerale, ai sensi di quanto previsto con delibere di Giunta n. 24/2014 e
n. 95/2015, ha conferito la propria Azienda Speciale Venezi@opportunità nella
propria controllata ex In House S.r.l..
Con lo stesso atto, poi, la società In House cambiava il proprio nome (e
obbligatoriamente parte dello Statuto) divenendo così l’attuale Camera Servizi.

Inoltre la ex In House possedeva una partecipazione del 100% in A.T.O. Srl
(Agenzia Trasporti Oltremare d’ora in poi ATO), partecipazione che, di fatto, ora
è in capo a Camera Servizi.
Per comprendere maggiormente le motivazioni a sostegno del presente
provvedimento, il sig. Giuseppe Fedalto riepiloga alla Giunta gli eventi che hanno
portato all’acquisizione di ATO:
In data 16/05/2011 la ex In House aveva convocato l’assemblea del socio
unico nella quale era previsto, all’o.d.g., la discussione relativa
all’acquisizione delle quote sociali di ATO. Nel contempo la Giunta aveva
incaricato il delegato di esprimersi favorevolmente sulla questione.
Con Delibera n. 151 del 13/07/2011 la Giunta prendeva atto delle
risultanze dell’assemblea citata e soprattutto, con riferimento al suddetto
punto all’o.d.g., dell’intenzione di In House di procedere all’acquisizione
delle quote di ATO. Nell’atto si proseguiva informando che ATO era titolare
della concessione demaniale 14/08 rilasciata dalla Capitaneria di porto di
Chioggia - relativa ad un’area demaniale marittima di mq 2.340,14 nel
Porto di Isola Saloni - oltre che titolare di un’Agenzia Marittima
Raccomandataria. L’acquisizione di ATO avrebbe concesso all’Ente, per
tramite di ex In House, di essere presente nel trasporto marittimo di merci
e passeggeri, obbiettivo previsto dal piano industriale 2011-2020 di ASPO
il quale prevedeva, inoltre, la realizzazione di un progetto di investimento
nell’Isola Saloni con la costruzione di una stazione Terminal Passeggeri.
Nel caso specifico, l’Ente aveva ritenuto opportuno che fosse In House ad
acquisire la partecipazione, anziché l’Ente Camerale o la sua Azienda
Speciale, perché in ambito portuale non operavano direttamente Enti
Pubblici, ma solo società di diritto privato.
Con Delibera n. 66 del 26/03/2012 la Giunta confermava l’orientamento
positivo in relazione all’acquisizione, tramite In House, di ATO. La
strategicità dell’acquisizione si manifestava sotto vari aspetti:
1. LOGISTICO: il magazzino di ATO era (ed è) adiacente al Terminal
Passeggeri di Isola Saloni
2. GESTIONE ATTIVITA’ ECONOMICA IN AREA DEMANIALE: l’acquisizione
di ATO permetteva di beneficiare della Concessione Demaniale 14/08,
rilasciata e rinnovata fino al 31.12.2015. L’opportunità era di usufruire
della Concessione fino a naturale scadenza, in quanto una nuova
richiesta, effettuata ad esempio da ASPO, avrebbe determinato il ritiro
della concessione 14/08 da parte della Capitaneria e l’avvio di un nuovo
procedimento di rinnovo/concessione, con notevoli incertezze sull’esito,
soprattutto se presentato da un Ente non commerciale come poteva
essere l’Azienda Speciale.
3. RAPPORTI CON LE AUTORITA’ PREPOSTE ALLA VIGILANZA SULL’AREA
DEMANIALE: l’ingresso indiretto della Camera in ATO ha consentito il
rafforzamento ed il miglioramento dei rapporti con la locale Capitaneria,
le Dogane e la Guardia di Finanza.
4. COORDINAMENTO CON LE REALTA’ OPERANTI NELL’ISOLA SALONI:
l’acquisizione di ATO ha permesso un coordinamento, tramite la società
stessa, tra Camera, ASPO e Porto, al fine di rendere più efficaci le azioni
di promozione e sviluppo delle attività portuali in area clodiense.
La Giunta, con lo stesso provvedimento e in seguito alla perizia di stima
asseverata dal dr. Marco Tiozzo dello Studio Commercialista Ferlin, a
seguito della valutazione economica dell’operazione pari ad € 548.353,00,
autorizzava In House alla firma di un preliminare di acquisto con un valore
offerto pari ad € 540.000,00 (successivamente confermato).

Il Presidente ricorda, a conclusione, che in data 05/05/2014 è stata costituita
Chioggia Terminal Crociere Srl (CTC) che è, attualmente, uno degli ultimi tasselli
di una certa rilevanza che pone sotto gli occhi di tutti i progressi di questo
progetto strategico che, pur con tutte le difficoltà che accompagnano i progetti
nel loro inizio, sta proseguendo.
Inoltre informa che le concessioni demaniali ad ATO, la cui scadenza era prevista
per il 31.12.2015, sono state rinnovate a favore di CTC.
Si pone, quindi, la questione di come rapportarsi con la partecipazione indiretta
in ATO, dando un atto di indirizzo a Camera Servizi per la gestione della
partecipazione.
Innanzitutto, le possibili soluzioni ponderate sono risultate essere due:
a) Prevedere un progetto di fusione per incorporazione di ATO SRL in CTC
SRL, al fine di mantenere un intermediario privato unico, in ambito
portuale, che si rapporti anche con ASPO e Camera.
b) La cessione, da parte di Camera Servizi, della propria partecipazione in ATO
a favore dell’Ente Camerale, al fine di eliminare una interfaccia non più
necessaria e a fronte di rapporti più diretti tra Ente Camerale/ASPO e ATO.
Il Presidente, pertanto, apre la discussione ponendo l’accento anche sul recente
inizio dell’iter per l’approvazione della legge di riforma delle società partecipate
da parte degli Enti Pubblici, che dovrebbe stabilire i requisiti per il mantenimento
delle partecipazioni sia da un punto di vista oggettivo (fatturato, personale,
amministratori, ecc.) sia dal punto di vista soggettivo (tipologia di oggetto
previsto, ruolo della società rispetto all’Ente Pubblico, ecc.).
Al termine della discussione la Giunta ritiene necessario dare mandato al
Presidente ed al Segretario Generale di procedere alla redazione di un piano, che
porti alla fusione per incorporazione di ATO SRL in CTC SRL, mediante Camera
Servizi SRL, e di procedere poi all’operazione di cessione delle quote di Camera
Servizi SRL in CTC SRL alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta
Lagunare.
LA GIUNTA
UDITA la relazione su esposta;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad una più organica sistemazione degli
interlocutori all’interno del porto clodiense partecipati, direttamente o
indirettamente, dall’Ente Camerale;
CONSIDERATO quanto già emerso durante la trattazione della Delibera di Giunta
n. 141 del 22/06/2016, con la quale si davano le prime indicazioni in materia di
un possibile conferimento di ATO in CTC;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del
Procedimento competente, del Dirigente proponente e del Segretario Generale
per quanto riguarda la regolarità tecnica e la conformità alle norme vigenti;
A VOTO UNANIME palesemente espresso, con l’astensione del sig. Carlo Zanin, in
quanto Amministratore Unico di Camera Servizi S.r.l.;
PRENDE ATTO

di quanto esposto dal Presidente Giuseppe Fedalto.
DELIBERA
di dare mandato al Presidente ed al Segretario Generale di procedere alla
redazione di un piano che porti alla fusione per incorporazione di ATO SRL in CTC
SRL, mediante Camera Servizi SRL e di procedere poi all’operazione di cessione
delle quote di Camera Servizi SRL in CTC SRL alla Camera di Commercio di
Venezia Rovigo Delta Lagunare.
IL SEGRETARIO
Roberto Crosta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto

Servizio predisponente la delibera: Servizio Partecipazioni camerali (Teresa
Benacchio)
Dirigente competente in merito alla compatibilità del provvedimento con le
norme vigenti: dott. Crosta Roberto

La presente delibera è affissa all’albo on line dal 28/07/2016 al 04/08/2016.

