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  Piano di razionalizzazione di Società e partecipazioni 

societarie della Camera di Commercio di Catanzaro  
 

Sono ormai diversi anni che il tema delle “partecipate” dalle pubbliche 

amministrazioni costituisce uno dei “focus” di maggiore rilevanza, anche per il 

sistema camerale. 

Sono dell’art. 3 della Legge finanziaria per l’anno 2008 n. 244/2007, le prime 

prescrizioni in tema di partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società di 

capitali; in particolare la norma disponeva che gli Enti Pubblici, e tra questi anche le 

Camere di Commercio, potessero acquisire e conservare partecipazioni in società 

aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi solo se strettamente necessarie per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero se le società 

producessero servizi di interesse generale.  

L’applicazione della norma, richiamata anche dal comma 19 del D.L. n. 

78/2010, cui fanno da contorno tutta una serie di altre disposizioni sul numero ed i 

compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modalità di 

dismissione delle quote di partecipazione, sulla pubblicità ed i controlli, si è 

arricchita poi dalle, ancor più restrittive, disposizioni di cui all’art.4 del D.L. 6 luglio 

2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, portante riduzione di spesa, 

liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.  

L’argomento, già oggetto di un approfondimento da parte di Unioncamere 

che ha impegnato l’Ente camerale a svolgere, nelle società controllate o partecipate, 

un attenta attività di controllo, è ancora sotto l’attenzione del Governo che nel 

disegno di legge delega di riforma della P.A. lo ripropone in maniera ancora più 

incisiva.  

Il principio di delega di cui all’art.9 comma 1, lett. c) prevede, infatti,  di 

limitare le partecipazioni societarie delle Camere di Commercio alle sole funzioni 

istituzionali e di circoscrivere nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo 

criteri di efficienza da soggetti privati.  

Unioncamere, in audizione alla I^ Commissione Affari Costituzionali del 

Senato, ha condiviso la finalità del principio ed ha già avviato le prime misure in tal 
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senso condividendo l’esigenza di una riorganizzazione delle società basata su una 

limitazione del ricorso allo strumento societario ai soli casi in cui garantisca 

maggiore efficienza rispetto ad altre soluzioni.  

Non bisogna poi trascurare il disposto della legge di stabilità 2014 n. 147/2013 

che, al comma 569 dell’art.1, nel modificare l’art.3 della richiamata legge 244/2007 

stabiliva disposizioni ancor più restrittive:  

 Limitazione dello strumento societario alla sola realizzazione di iniziative 

strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali e del 

programma di attività delle Camere di commercio o che producono servizi di 

interesse generale  

 Previsione di verifiche periodiche circa la coerenza delle partecipazioni sociali 

detenute dalle Camere di commercio con le limitazioni sopra indicate;  

 Obbligo di dismissione, tramite procedure competitive, sulla base di stime 

effettuate, salvo il caso di partecipazioni di modesto valore, da parte di esperti 

indipendenti, delle partecipazioni in società, organismi ed infrastrutture le cui 

attività non siano strettamente necessarie al perseguimento delle funzioni.  

 

L’art.2, comma 1 lettera B del D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014 ha, 

poi, prorogato il termine per la dismissione delle partecipate, inizialmente previsto 

al 30 aprile, fino al 31 dicembre, prevedendo, peraltro, che la dismissione operi  

“ope legis” con il conseguente obbligo della società partecipata di “liquidare” in 

denaro la quota del socio decaduto.  

La drasticità della disposizione ha  imposto, quindi, agli Enti una attenta 

verifica della coerenza di tutte le partecipazioni rispetto alle “attività istituzionali”, 

caso per caso e a prescindere se trattasi di partecipazioni di controllo o di minoranza 

o che riguardi società a capitale interamente pubblico o miste.  

L’Ente camerale ha, ovviamente, proceduto, entrando nel dettaglio delle 

singole partecipazioni, ad accertare in pimis se tra le società partecipate ve ne 

fossero alcune qualificabili come operanti servizi strumentali alla Camera di 

Commercio, ossia servizi fruiti solo dall’Ente socio della partecipata.  

Questo caso è stato riconosciuto soltanto in capo all’Azienda Speciale 

“PromoCatanzaro”, quale ente sotto il totale controllo della Camera. Alle aziende 

camerali stesse sono state estese esplicitamente ( art.8 e 8 bis della legge 133/2010) 

le limitazioni in materia di personale e di emolumenti degli organi, come alle società 

del sistema camerale che agiscono secondo il sistema dell’ in house – providing. Ma 
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la disciplina delle aziende speciali fuoriesce, per la tipicità che le è propria, dal tema 

in oggetto.  

La seconda e più importante verifica ha riguardato, non tanto l’oggetto 

sociale, quanto la concreta operatività della società partecipata; ciò senza trascurare 

eventualmente l’analisi dei dati di bilancio che potessero dare indicazioni sulle 

attività svolte.  

Quindi è stata verificata la coerenza dell’attività svolta dalla partecipata 

rispetto alle finalità che l’Ente intende con essa perseguire nell’ambito delle proprie 

attività istituzionali.  

E’ stato chiarito che per attività istituzionali si intendono ai fini dell’art.3 della 

legge 244/2007 “il complesso delle attività poste in essere dalla Pubblica 

Amministrazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, siano essi deputati 

normativamente o attribuiti per prassi alla competenza dell’Ente stesso”.  

Quindi, per le Camere di Commercio, riconduzione delle attività alla previsioni 

di cui agli articoli 1, 2 e 7 della legge 580/93 e conseguenti provvedimenti attuativi.  

La terza verifica è stata finalizzata a  valutare se esistessero gli elementi, 

soggettivi e oggettivi, perché ricorressero, e in quali casi, le condizioni dell’ in house 

providing e quindi, quanto ai criteri soggettivi:  

 Composizione del capitale sociale 100% pubblico  

 Sussistenza del controllo analogo, che consiste nell’influenza determinante 

sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell’Ente controllato  

 Svolgimento a favore della società controllante di almeno l’80% dell’attività  

Quanto ai criteri oggettivi, indicatori di una attività strumentale sono:  

 Attività che soddisfa esigenze della sola Pubblica Amministrazione  

 Fruizione limitata agli operatori e incidenza ricondotta alle sole strutture 

dell’Ente  

 Profili economici soddisfatti principalmente con risorse proprie del bilancio 

dell’Ente  

 Gestione di servizi strumentali solo a favore delle amministrazioni che le 

abbiano costituite e ne siano socie e con oggetto sociale esclusivo  

 

Ultimo step ai fini della verifica delle condizioni di esistenza dell’ in house è 

consistito nel verificare se la società svolgesse la medesima attività a favore del 

mercato e non del solo sistema camerale o viceversa che l’Ente si avvalesse per 

soddisfare le medesime esigenze anche di altri soggetti.  
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Nel caso di società partecipate non riconducibili all’in house ma la cui 

partecipazione sia stata ritenuta strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali 

dell’Ente, è stata necessaria una ultima attenta valutazione, circa la forma 

privatistica quale strettamente necessaria in relazione alla natura del 

servizio/attività da erogare; ciò sia in ordine ad esigenze prettamente tecniche che 

economiche. 

La legge di stabilità 2014 prevedeva, inoltre, che la partecipazione non 

alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessasse ogni effetto e, entro 12 

mesi la quota dovesse essere liquidata in denaro ai sensi dell’art. 2437 ter, del 

codice civile. 

 

A seguito di questa approfondita disamina la Giunta camerale, con delibera 

n.62 del 22 dicembre 2014 si era analiticamente determinata in merito alle società 

cui mantenere la propria partecipazione e quelle, alcune delle quali già in fase 

avanzata di liquidazione, da cui recedere. 

 

Infine è intervenuto sull’argomento  il comma 612 dell’art.1 della legge 

190/2014 che ha stabilito che tutte le pubbliche amministrazioni redigano, entro il 

31 marzo 2015, uno specifico piano di razionalizzazione; più in particolare, tale 

documento intende rappresentare  le necessarie ragioni giuridiche, economiche, 

tecniche ed organizzative poste dall’ente a base delle decisioni presenti nel piano 

medesimo. 

 

Nell’attuazione del disposto normativo si è tenuto conto di alcuni elementi di 

fondo, vale a dire: 

a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in 

tale materia sono state prese o sono in via di assunzione; 

b) considerare la redazione del piano un’occasione per compiere una, ulteriore,  

riflessione complessiva sul panorama delle realtà societarie facenti parte della 

“galassia” della Camera di Commercio; 

c) valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento, in 

ragione del prevedibile intervento che il ddl n° 1577/AS, in corso di 

approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società pubbliche, con 

possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operati; 

d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di 

concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali  



5 

 

operanti in materia, in modo da delineare  le condotte da assumere in modo 

che risultino effettive e credibili; 

e) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla 

liquidazione della società, o alla cessione delle quote in essa detenute, con 

modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero 

presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri 

soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi 

in ordine a condizioni e tempi di realizzazione. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 Nel procedere alla nuova verifica - una volta ricostruito il quadro della 

situazione esistente come riportato nel piano medesimo in allegato sub A) -  la 

sequenza dei passaggi valutativi, già oggetto della richiamata delibera di Giunta, ha 

consentito:  

1.  con riferimento all’art. 3, comma 25, l. n° 244/2007 e s.m.i., la verifica delle 

fattispecie societarie che si ritiene non contrastino con il divieto legislativo 

contenuto in tale norma, evidenziando quelle che, invece, ricadono dentro la 

previsione vincolante in essa contenuta; 

 

2.  L’utilizzo, a tal fine, dei criteri discriminatori elaborati dalla giurisprudenza, in 

particolare della Corte costituzionale (cfr. per tutte, sentenze nn° 148/2009 e 

229/20133), ascrivendo, quindi, al primo gruppo le società il cui oggetto si 

risolve nell’esercizio (in forma privatistica e con carattere di strumentalità) di 

attività amministrativa dell’ente, e collocando nel secondo quelle che 

comportano, nei fatti, l’esercizio di un’attività d’impresa suscettibile di 

entrare in concorrenza con iniziative di identica portata realizzate da società 

costituite da privati; 

 

3.  La sottrazione a tale fase valutativa di quelle società rispetto alle quali la 

legittimità della costituzione (o della partecipazione) è assorbita dal 

legislatore medesimo, il quale ammette (cfr. art. 2 co. 4 l. n° 580/1993 e 

s.m.i., che le Camere di commercio,  “per il raggiungimento dei propri scopi” 

(quindi, in evidente nesso di strumentalità), possono promuovere e realizzare  

“ strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, 
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regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le 

norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi 

anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”.  E’ il caso, per la Camera di 

Commercio di Catanzaro, che ha recepito nel proprio Statuto la richiamata 

disposizione normativa, delle seguenti  società: 
 

 1. SACAL S.p.A.  

2. COMALCA S.c.p.a.  

3. LameziaEuropa S.p.a.  

4. Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro  

5. G.A.L. Serre Calabresi  

4. inclusione, per così dire, “automatica” tra le società del primo gruppo di 

quelle operanti secondo il modulo, di derivazione comunitaria, c.d. in house, 

oltre a quelle previste sub 3: 

 

1-  Infocamere S.c .p. A.. – società di informatica del sistema camerale  

2- Uniontrasporti S.c.r.l. – trasporti, logistica e infrastrutture  

3- Borsa Merci telematica Italiana S.c.p. A. –  

4- Dintec S.c.r.l. – Innovazione e sviluppo  

5- Ecocerved S.c.r.l. – sistemi informative sull’ambiente  

6- Retecamere S.c.r.l. in liquidazione – comunicazione e assistenza  

7- Tecnoservicecamere S.c.p.A - Servizi di ingegneria, architettura e sicurezza  

8- IS.NA.R.T. – Istituto nazionale ricerche turistiche – S.c.p.A.. – Servizi 
turistici  

9- Sistema Camerale Servizi  Srl – Si. Camera – Servizi per il sistema camerale  

5)  valutazione delle altre società e della relativa partecipazione,  ovvero dello 

stato di messa in liquidazione, rispetto al permanere o meno 

dell’indispensabilità di tali società/ partecipazioni, di valutazioni legate ad 

aspetti quali – non necessariamente nell’ordine – l’effettivo utilizzo dei 

servizi che ne derivano, anche in termini di rapporto costi/benefici ovvero di 

prospettive attendibili di sviluppo di tali società, la possibilità di produrre 

beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali attivando altri strumenti che non siano la società 

(fondazioni, associazioni), ovvero in modi che risultano più efficienti/efficaci 

di quelli assicurati da quest’ultima, nonché – e non da ultima – la possibilità 
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concreta che la quota detenuta perda il suo valore (anche in sede di realizzo, 

quindi) proprio per effetto della fuoriuscita del socio Camera di commercio: è 

il caso della Tecno Holding Spa, il cui oggetto sociale non risulta coerente con 

i fini dell’Ente camerale e per la quale si è avviata la fase di dismissione, o di 

alcuni Enti o associazioni di minor rilievo che, pur non rientrando nelle 

casistiche previste dalla legge, la cui partecipazione si è deciso di dismettere, 

quali l’Ente Fiera Lamezia, l’A.L.A. – Associazione Lamezia antiracket e 

l’ISDACI.  

Risultano, inoltre,  già in avanzato stato di liquidazione le seguenti società: 

1)  Coser S.c.a.r.l. in liquidazione  

2)  Catanzaro 2000 S.c.p.a in liquidazione   

3)  Lamezia Sviluppo S.c.r.l. in liquidazione   ( cessata nel 2014 ) 

4)  Retecamere S.c.r.l.in liquidazione    

6.   Non sono state adottate dismissioni nei riguardi delle partecipazioni indirette 

non avendo l’Ente camerale alcuna fattispecie riconducibile al cosi detto 

controllo di secondo livello 

Gli esiti applicativi 

I risultati dell’applicazione di tali criteri sono esposti nel prospetto allegato 

sub B) al piano.   

In dettaglio, gli esiti risultano essere i seguenti: 

 la società per la quale è stata valutata la non conformità al modello legale 

(criterio sub 1, seconda parte), con conseguente avvio delle procedure di 

liquidazione/dismissione delle quote è 1 : 

 Tecno Holding Spa: svolge attività di holding operativa attraverso l’attività di 

assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane e estere, incluse quelle di 

gestione del risparmio nonché di finanziamento, coordinamento tecnico, finanziario e 

amministrativo delle società partecipate.  

Il capitale sociale è di € 25.000.000; la partecipazione della Camera di Commercio di 

Catanzaro è rappresentata da n. 845.516 azioni pari al valore nominale di € 11.689,69 

del capitale sociale.  

E’ stata decisa la dismissione per agevolare la quale la società ha avviato una 

operazione di acquisto di proprie azioni, attraverso un processo di smobilizzo del 

patrimonio immobiliare e conseguente monetizzazione delle quote e liquidazione 

delle partecipazioni dismesse. 

Sono ancora in esame i valori degli asset in dismissione. 
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- le società per le quali sussiste un nesso di strumentalità (criterio generale sub 

1, prima parte) o, comunque, una conformità ai modelli legali di derivazione 

comunitaria (c.d. in house) o dell’ordinamento nazionale (art. 2 l. n° 580 cit) 

(criteri specifici sub 3 e 4), ovvero la sussistenza in concreto di indici rivelatori 

del suddetto nesso  sono 13, delle quali risultano in house: 

a)  Sistema Camerale Servizi S.r.l. – La società costituisce lo strumento per lo sviluppo e la 

realizzazione delle funzioni e delle attività del sistema camerale italiano. Il capitale sociale è di 

€ 1.499.935,00; la Camera di Commercio di Catanzaro ne detiene una quota di € 3.819,00 pari a 

0,25% del capitale. La possibilità del mantenimento della partecipazione, oltre ad essere dettata 

dalla natura in house della società, è determinata dall’attività che consiste nel produrre servizi 

di interesse generale per il sistema camerale.  

La società è frutto di un processo di razionalizzazione già avviato da Unioncamere che ha 

determinato l’incorporazione di due società di sistema ( Mondimpresa S.c.r.l. e  Camcom – 

Universitas Mercatorum S.c.r.l.) mentre è in atto  un processo di incorpamento di Retecamere 

S.c.r.l , ( oggi in fase di liquidazione ) e un progetto analogo per Uniontrasporti S.c.r.l. e Isnart 

S.c.r.l.; Il Consiglio di amministrazione, composto da 3 membri di diritto svolge l’attività a 

titolo gratuito. 

 

b) Infocamere S.c.p.a.: costituisce la società che gestisce il patrimonio informatico dell’intero 

sistema camerale. Il capitale sociale è di € 17.670.000; la quota della Camera di Commercio di 

Catanzaro è di 1.743 azioni per un valore di € 5.403,30 pari allo 0,03% del capitale. Il 

mantenimento della partecipazione appare indispensabile, in quanto strettamente necessario per 

l’erogazione dei servizi telematici da parte della Camera di Commercio, sia nei confronti 

dell’utenza che per le attività di supporto. 

La società ha già avviato un piano di riduzione dei costi e razionalizzazione dei servizi 

consortili. 

 

c)  Uniontrasporti S.c.r.l. : svolge servizi al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di 

razionalizzazione, efficienza e funzionalità anche nell’interesse generale, nei settori dei trasporti 

delle merci, della dotazione infrastrutturale e della logistica. Il capitale sociale è di € 

772.867,22; la Camera di Commercio di Catanzaro ne detiene una quota di € 3.157,42 pari allo 

0,40% del capitale. La possibilità del mantenimento della partecipazione, oltre ad essere dettata 

dalla natura in house della società, è determinata dall’attività che consiste nel produrre servizi 

di interesse generale per il territorio.  

E’ in discussione l’ipotesi di incorporazione nella soc. Si.Camera S.r.l.. 

 

d)  Borsa Merci telematica Italiana S.c.p.a.: svolge attività di intermediazione e negoziazione 

telematica nel processo di formazione dei prezzi. Il capitale sociale è di € 2.999.795,44 ; la 

Camera di Commercio di Catanzaro ne detiene una quota di 10 azioni per un valore nominale di 

€ 2.996,20 pari allo 0,1% del capitale. Con nota del 10 dicembre u.s. il Ministero dello 

Sviluppo economico nel ricordare che la B.M.T.I. è stata istituita con decreto del Ministero 

delle politiche agricole e forestali n. 174 del 6 aprile 2006, informa che la stessa, costituita 

esclusivamente da organismi di diritto pubblico, tra cui le Camere di Commercio, la cui 

partecipazione è espressamente sancita dall’art.9 del citato decreto, svolge funzioni di interesse 

generale, garantendo l’unicità di funzionamento della piattaforma telematica.  
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La partecipazione appare, quindi, strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali e in particolare per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di 

monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di regolazione dei mercati. 

 

e)   Dintec S.c.r.l.: svolge servizi relativi all’ideazione, alla progettazione e alla realizzazione di 

interventi sui temi dell’innovazione e della certificazione, anche attraverso studi e analisi di 

settore. Il capitale sociale è di € 551.473,09 ; la Camera di Commercio di Catanzaro ne detiene 

una partecipazione di quote per € 890,00 pari allo 0,16% del capitale.  

La possibilità del mantenimento della partecipazione oltre ad essere dettata dalla natura in 

house della società, è determinata dall’attività che consiste nel produrre servizi di interesse 

generale su temi strategici e coerenti con le finalità istituzionali della Camera di Commercio. 

 

  

f)   Ecocerved S.c.r.l.: la società ha il compito di progettare, realizzare, gestire e avviare sistemi 

informativi, in tutte le loro componenti, nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio, 

nonché la produzione, la distribuzione di dati relativi all’ambiente e all’ecologia e la 

formazione sulle problematiche ambientali e ecologiche.  

Il capitale sociale è di € 2.500.000,00; la Camera di Commercio di Catanzaro ne detiene una 

partecipazione di quote per € 4.563,00 pari allo 0,18% del capitale.  

La partecipazione oltre ad essere dettata dalla natura in house della società, è determinata 

dall’attività che consiste nel produrre servizi di interesse generale su temi strategici e coerenti 

con le finalità istituzionali della Camera di Commercio, che, peraltro, quale capoluogo di 

Regione, è sede, per conto del Ministro dell’Ambiente, della Sezione Regionale dell’Albo 

gestori ambientali della Calabria, per la cui tenuta la partecipazione è strettamente necessaria. 

 

g) Tecnoservicecamere S.c.r.l.: svolge servizi integrati di gestione dagli edifici, assistenza e 

consulenza nei settori tecnico-progettuali concernete l’organizzazione e la gestione degli 

immobili e dei patrimoni immobiliari.  

Il capitale sociale è di € 1.318.941,00; la partecipazione della Camera di Commercio di 

Catanzaro è rappresentata da n. 1,541 azioni pari ad un valore nominale di € 801,31 pari allo 

0,06% del capitale.  

Da come si evince da una nota recentemente inviata dalla stessa società, la partecipazione, oltre 

ad essere dettata dalla natura in house della società, è insita nella natura stessa dei servizi 

prestati a favore dei soci assolutamente necessari quale presupposto per lo svolgimento dei 

propri servizi istituzionali, sia nei confronti di chi vi lavora che degli utenti, ossia il 

mantenimento di un ambiente salubre, logisticamente e tecnicamente adeguato e rispettoso delle 

norma in materia di sicurezza.  

La stessa ha avviato una profonda rivisitazione delle sue azioni che condurrà, a breve ad una 

razionalizzazione dei costi.  

 

h) IS.NA.R.T.: attraverso studi e ricerche, indaga le problematiche e le tematiche del settore 

turismo, tenendo presente una serie di obiettivi strategici assunti come finalità prioritarie tra i 

quali per il sistema camerale, quello di creare una rete di collegamento tra le Camere di 

Commercio per coordinare le azioni e le iniziative relative al turismo e supportare con 

informazioni, documentazioni e consulenze specifiche le azioni che una Camera di Commercio 

vuole intraprendere nel settore del turismo.  

Il capitale sociale è di € 1.046.500,00; la partecipazione della Camera di Commercio di 

Catanzaro è rappresentata da n. 2000 azioni del valore nominale di € 2.000,00 pari allo 0,19% 

del capitale.  

La possibilità del mantenimento della partecipazione oltre ad essere dettata dalla natura in 

house della società, è determinata dall’attività che consiste nel produrre servizi di interesse 

generale su temi strategici e coerenti con le finalità istituzionali della Camera di Commercio.  
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L’assemblea dei soci ha già approvato per il 2015 un piano di riduzione dei costi. 

 

 

i) le società di cui al precedente alinea per le quali si è espresso un giudizio 

di compatibilità in quanto ritenute di interesse economico generale e per 

le quali analoga valutazione è stata effettuata da alcuni dei principali Enti 

pubblici soci ( regione Calabria, Amministrazione Provinciale di Catanzaro, 

Comune di Catanzaro, Comune di Lamezia Terme etc.. )sono invece 4: 

a) Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro : il Consorzio a 

prevalente composizione pubblica, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle iniziative 

produttive, industriali, artigianali, commerciali, nonché dei servizi terziari nei comuni 

consorziati.  

Dal 20/08/2013 il Consorzio è amministrato da un Commissario Straordinario nominato 

dall’Ente Regione che sta operando un profondo disegno di razionalizzazione. 

Il capitale consortile è di € 612.765; la Camera detiene una quota di € 12.911 pari al 2,11% del 

fondo consortile.  

           La Camere detiene, anche, una minima partecipazione indiretta tramite la SACAL spa. 

Il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro svolge un ruolo strategico 

all’interno dello sviluppo economico della Provincia ed è dotata di infrastrutture e servizi 

funzionali agli insediamenti nonché di importanti Centri per l’attività di ricerca. 

A quanto espresso si aggiunge il dato normativo previsto dalla legge regionale n. 24 del 

16.5.2013 che sancisce la fusione dei Consorzi delle cinque province calabresi in una unica 

struttura (il CORAP) che provvederà a svolgere le funzioni oggi espletate per ciascuna 

Provincia. Ne deriva che la fusione nel CORAP costituirà un importante elemento di 

razionalizzazione. 

In altri termini, le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali continueranno ad essere esercitate 

dal CORAP con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali comprensivi 

dei rapporti giuridici attivi e passivi per cui si ritiene allo stato di non prevedere alcuna ipotesi di 

dismissione e/o di liquidazione del Consorzio. 

La partecipazione viene mantenuta in quanto coerente con quanto previsto dall’art.2 , 5 comma, 

ultimo capoverso sopra riportato.  

 

b) Gruppo Azione Locale Serre Calabresi S.c.a.r.l.: la società ha per scopo la realizzazione 

ed attuazione dei progetti di sviluppo locale, valorizzazione e promozione dello sviluppo 

dell'area delle serre calabresi, facenti parte della provincia di Catanzaro, attraverso la 

promozione ed il sostegno dei fattori di sviluppo e occupazionali.  

Il capitale sociale, prevalentemente in mano ad Enti pubblici locali,  ammonta a € 62.220,00; la 

Camera detiene una quota di € 2.550,00 pari al 4,105% del capitale.  

La partecipazione, che non comporta oneri sul bilancio dell’Ente camerale , viene  mantenuta in 

quanto coerente con quanto previsto dall’art.2 , 5 comma, ultimo capoverso sopra riportato. 

  

c) S.A.CAL. Spa : la società ha per scopo lo sviluppo, progettazione, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture dello scalo 

aeroportuale di Lamezia Terme e dei relativi servizi.  

Il capitale sociale, di prevalente proprietà pubblica, ammonta a € 7.755.000,00 ; la Camera 

detiene n. 300 azioni del valore complessivo di € 155.100,00 pari al 2% del capitale.  

La Camere detiene una minima partecipazione indiretta tramite il Consorzio Industriale delle 

Provincia di Catanzaro. 
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Anche per tale Società è in atto già dal qualche anno un piano di risanamento e riduzione dei 

costi che dovrebbe portare, dopo qualche difficoltà, ad un bilancio in positivo per l’esercizio 

2014, cui si abbina un ambizioso progetto di sviluppo in relazione all’aumentato traffico 

passeggeri/merci.  

La partecipazione, che non comporta oneri sul bilancio camerale,  è ritenuta strategica  e quindi 

coerente con quanto previsto dall’art.2 , 5 comma, ultimo capoverso sopra riportato.  

 

d) COMALCA S.c.a.r.l.: la società svolge l’attività di gestione del mercato agro-alimentare 

all’ingrosso di interesse regionale.  

La Camera di Commercio di Catanzaro, soltanto sul COMALCA, del quale ha una 

partecipazione maggioritaria, 50,67%, con una quota di € 2.600.000 su un capitale di € 

5.131,400, ha il controllo per come definito dall’art. 2359 del Codice Civile, ossia dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Per tale struttura, peraltro, gli ultimi 

bilanci approvati dall’Assemblea, si sono chiusi con un avanzo di gestione e con prospettive di 

crescita futura; la stessa non può essere considerata in house essendo la quasi totalità delle 

entrate derivante da attività economica propria e peraltro svolge una attività compatibile con la 

funzione istituzionale della Camera di Commercio, trattandosi di una struttura di interesse 

generale per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese del settore.  

Per la stessa sono state attivate già da qualche tempo azioni di risanamento che hanno portato 

all’approvazione, per ben tre anni di seguito, di bilanci in positivo; è stata recentemente rivista 

la composizione del Consiglio che è stato ridotto a 5 componenti.  

j) di messa in liquidazione, ovvero cessione della partecipazione societaria 

(criterio sub 5), per le motivazioni a  fianco di ciascuna riportate,  sono 4 

già in fase di liquidazione, come sopra segnalate; 

k) la società per la quale si è ritenuto, o per le caratteristiche possedute, o 

per la composizione dei soci con i quali confrontarsi ai fini della decisione, 

un supplemento di riflessione, con conseguente non espressione di un 

giudizio definitivo, è una e  precisamente :    

a)  LameziaEuropa Spa : la società ha per scopo la promozione di attività dirette al 

rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area ex Sir di Lametia 

Terme.  

Il capitale sociale ammonta a € 3.500.000,00; la Camera detiene una quota di € 

494.880,00 per n. 98.976 azioni pari al 14,14% del capitale.  

La Camere detiene una minima partecipazione indiretta tramite la SACAL Spa. 

La società possiede un patrimonio valutato circa 5,6 milioni di euro apprezzato al 

valore del costo di acquisto delle aree (€ 3 al mq) e non al valore di mercato 

(attualmente le aree si alienano a € 10 al mq) costituendo, di fatto, una della aree 

industriali più grandi del Paese. 

In tale ottica, è opportuno per la Camera di Commercio al fine di salvaguardare i 

risultati raggiunti in questi anni di attività ed i numerosi progetti di sviluppo in corso di 

realizzazione, nonchè il patrimonio societario ed il capitale investito dagli azionisti 

continuare a mantenere la partecipazione nella società. 

L’intervento da parte della Regione Calabria e per essa tramite la Fincalabra depone 

favorevolmente al mantenimento della partecipazione soprattutto a seguito del nuovo 

interesse manifestato dalla Regione di sviluppo dell’intera area e, dunque, per l’intera 

provincia di Catanzaro. 
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 La partecipazione, che allo stato non comporta oneri per l’Ente camerale,  potrebbe 

essere mantenuta in quanto coerente con quanto previsto dall’art.2 , 5 comma, ultimo 

capoverso sopra riportato, anche se gli ultimi bilanci riportano risultati negativi; è in 

atto, con i principali soci pubblici ( Regione Calabria, Provincia di Catanzaro ) , un 

attento esame circa l’opportunità di mettere mano ad azioni di razionalizzazione che 

favoriscano anco più il mantenimento della partecipazione pubblica.  

- i risparmi attesi dalle liquidazioni/cessioni previste  non risultano 

quantificabili; 

-  le quote riferite ai contributi  obbligatori alle società consortili sono stati 

nell’anno 2014 € 47.425,16 così suddivisi e non porteranno per il 2015 

alcun incremento:  

- RETECAMERE S.C.R.L.         €  1.750,00 

- INFOCAMERE  S.C.P.A.       € 30.676.00 

- UNIONTRASPORTI SCARL   € 500,00 

- BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.   € 8.315,00 

- ISNART S.C.P.A. -ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE      € 5.000,00 

- MONDIMPRESA  S.C.A.R.L.    € 1.178,66  

 Indirizzi e direttive per assicurare il contenimento dei costi sono già stati 

formulati nei riguardi delle società di sistema, alcune delle quali hanno già 

approvato azioni di razionalizzazione dei costi e nei confronti del 

COMALCA Scrl ( riduzione del numero dei componenti del Consiglio di 

amministrazione ) mentre sono in corso di formalizzazione nei riguardi 

delle società SACAL Spa e LameziaEuropa Spa.   

Le modalità indicate per addivenire agli esiti esposti nel piano sono state 

individuate sulla base della normativa contenuta nel codice civile e degli statuti delle 

società interessate; i tempi previsti risultano da una stima del presumibile 

assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si compone ciascuna delle 

opzioni prescelte. 

  

 

Catanzaro 31 Marzo 2015     IL PRESIDENTE 

        f.to Gr.Uff. Paolo Abramo 
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