
 

 

 

 

 

 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDISTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI 

CATANZARO 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Stato di attuazione 

 

 

 

 

 

 



 
Il quadro normativo di riferimento 

La Camera di Commercio di Catanzaro ha effettuato, con provvedimento motivato, la ricognizione 

di cui all’art. 20 del D.Lgs 175/2016, per come integrato dal successivo Decreto n.100/2017,  che 

costituisce aggiornamento del piano operativo già adottato ai sensi del comma 612 dell’art. 1, della 

legge 23 dicembre 2014 n.190, effettuando un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 

detiene partecipazioni, dirette o indirette, e predisponendo, ove ricorressero i presupposti di cui al 

comma 2°, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione. 

Il comma 4° del medesimo articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, 

entro il 31 dicembre di ogni anno le pubbliche amministrazioni approvano una relazione 

sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui 

all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 

comma 4. 

L’articolo 24 del medesimo Decreto, chiariva, poi,  che “Le partecipazioni detenute direttamente o 

indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto (23 

settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero 

che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle 

ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 

20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, le Pubbliche Amministrazioni devono 

effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette 

possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L’esito della 

ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.L. n. 

90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni 

sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 

4, e alla struttura di cui all’articolo 15”. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, la Camera di Commercio poteva, direttamente o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente 

per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

 progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 



 realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di 

cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 

in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

 servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 

3, comma 1,lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Occorre chiarire come per servizi di interesse generale si intendano le attività di produzione di beni 

o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a 

condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, 

qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, 

assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di 

riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi 

di interesse economico generale  

Sono inoltre ammesse partecipazione in società con caratteristiche definite nell’articolo 4 commi 

3, 6,7 e 8: 

 aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni 

stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato; 

 costituite in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e dell’art. 61 del 

Regolamento CE n. 508/2014 – Gruppi d’Azione Locale; 

 aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di 

eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la 

mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da 

fonti rinnovabili; 

 spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E’ inoltre 

fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende 

agricole con funzioni didattiche. 



L’articolo 20, comma 2, stabilisce ulteriori parametri che, qualora non soddisfatti, possono 

intervenire nella decisione di riassetto in termini di razionalizzazione, fusione, soppressione anche 

mediante messa in liquidazione o cessione. I parametri individuati dal Legislatore sono i seguenti: 

 società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

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

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

 partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’articolo 26, comma 12-quinquies 

del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.)1; 

 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; 

 necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

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

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti  e dell'atto ricognitivo 

ovvero la mancata alienazione entro i  termini previsti dal comma 4, comporta, oltre la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 

500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, che il 

socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il 

potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 

all'articolo 2437-ier, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del 

codice. 

 

Alla luce di quanto sopra l’Ente camerale ha provveduto alla verifica dello stato di attuazione del 

Piano di razionalizzazione, aggiornando le relative schede che ne costituiscono parte integrante.



 

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 

Società in house 

n 
Codice fiscale 

società 
Denominazi
one società 

Stato di 
attività 

Anno di 
costituzione 

% Quota 
di 

partecipaz
. 

Cap. 
sottoscritto 
dalla CCIAA 

Partecipazione 
di controllo 

Società 
in 

house 
Quotata 

Holding 
pura 

criticità tipologia esito 

A B C C1 D E E1 G H I J       

1 06044201009 
Borsa merci 
telematica 
scrl 

attiva 2000 0,13 2.996,00 no si no no nessuna strumentale mantenere 

2 04338251004 Dintec scrl attiva 1991 0,09 513,00 no si no no nessuna strumentale mantenere 

3 04416711002 Isnart scpa attiva 1992 0,22 756,00 no si no no nessuna strumentale mantenere 

4 02313821007 
Infocamere 
scpa 

attiva 1994 0,03 5.403,00 no si no no nessuna strumentale mantenere 

5 12620491006 
Si Camera 
scrl 

attiva 2013 0,10 3.870,00 no si no no nessuna strumentale mantenere 

6 04786421000 
Tecnoservic
ecamera 
scpa 

attiva 1994 0,06 801,00 no si no no nessuna strumentale mantenere 

7 08624711001 
Uniontraspo
rti scrl 

attiva 2005 1,15 1.020,00 no si no no nessuna strumentale mantenere 

8 03991350376 
Ecocerved 
scrl 

attiva 1996 0,19 4.651,00 no si no no nessuna strumentale mantenere 

9 04408300285 
IC 
Outsouricin
g Scarl 

attiva 2009 0,019 72,40 no si no no nessuna strumentale mantenere 

10 08618091006 
Retecamere 
scrl  

liq 2005 0,09 225,00 no si no no nessuna strumentale 
In 

liquidazione 

11 05327781000 
Tecno 

Holding spa 
attiva 1997 0,05 12.583,00 no no no si nessuna strumentale mantenere 



 

 
 

ALTRE SOCIETA’ 

Codice 

fiscale 

società 

Denominazione società 

Stato 

di 

attività 

Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipaz. 

Cap. 

sottoscritto 

dalla CCIAA 

Partecipazione 

di controllo 

Società 

in house 
Quotata  

Holding 

pura 
criticità finalità esito 

B C C1 D E E1 G H I J       

01226060794 COMALCA scrl attiva 1980 50,66 2.600.000,00 si no no no nessuna strategica mantenere 

02127850796 GAL serre calabresi attiva 1997 3,93 2.550,00 no no no no 
art. 20 c. 
1 lett. 
b,d,e, 

irrilevante dismessa 

02121330795 LAMEZIAEUROPA spa attiva 1997 14,14 494.880,00 no no no no 
art. 20 c. 
2 lett. 
b,d,e, 

strategica dismettere 

01764970792 SACAL spa attiva 1990 3,09 398.537,00 no no no no 
art. 20 c. 
1 lett. e, 

strategica mantenere 

02087100794 Catanzaro 2000 scrl in liq. liq 1996 9,42 12.333,88 no no no no nessuna irrilevante dismettere 

00468360797 C.O.R.A.P. attiva 2016 0,769 12.911,42 no no no no Consorzio   strategica dismettere 

 

 

 

 



 

Misure di razionalizzazione adottate 
 

Società in house 

 Borsa merci telematica Scrl 

 Dintec Scrl 

 Isnart Scpa 

 Infocamere Scpa 

 Si Camersa Scrl 

 Tecnoservicecamera Scpa 

 Uniontrasporti Scrl 

 Ecocerved Scrl 

 IC Outsourcing S.c.r.l. 

 Tecnoholding Scrl 

 

 

Le predette  società presentano le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di 

“società in house”, sono tutte  dotate dei requisiti che ne legittimano il mantenimento da parte di 

CCIAA, non rientrano in una delle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2  e sono strettamente necessarie 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il relativo statuto è stato adeguato alle 

disposizioni di Legge e molte di esse, quelle sopra evidenziate in neretto,  sono state  oggetto di 

iscrizione nell’apposito elenco tenuto da ANAC , mentre per le altre la procedura è in corso. 

 

Società in liquidazione 
 Retecamere  scrl in liquidazione 

 Catanzaro 2000 scrl in liquidazione 

 COSER – Consorzio Servizi Regionali Calabria 

 

 

Per le predette società, il possesso dei requisiti di cui all’art. 20 è pregiudicato dalla procedura 

liquidatoria, posto che tutte le attività sono finalizzate alla realizzazione del capitale ed al 

pagamento dei debiti. 

L’attività camerale sarà indirizzata al monitoraggio della fase liquidatoria orientata alla migliore 

realizzazione del capitale. 

 

Altre societa’  
 Comalca Scarl 

 Gal Serre Calabresi scrl 

 Sacal spa  

 Lamezia Europa spa 

 CORAP – Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive 

 



 

 

 

 

COMALCA SRL  

 

E’  dotata dei requisiti ai sensi dell’art.4 comma 2, che ne legittimano il mantenimento da parte di 

CCIAA, non rientra in una delle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2  e permangono le condizioni che 

ne determinano la stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il 

relativo statuto è stato adeguato alle disposizioni di Legge. 

 

GAL SERRE CALABRESI SCRL 

 

Pur avendo i requisiti soggettivi di cui all’art.4 comma 6 della legge, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 

175/2016, la partecipata, non rispetta tre dei criteri di cui al comma 2 lett. b, d), e), ovvero assenza 

di reddito negli ultimi 5 bilanci, assenza di fatturato negli ultimi tre anni, numero di amministratori 

maggiore del numero dei dipendenti. 

Non esiste alcuna strumentalità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, pertanto, la 

partecipazione della Camera di Commercio è stata dismessa. 

 

SACAL SPA 

 

Possiede i requisiti soggettivi di cui all’art. 4 comma, tuttavia, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 

175/2016, la partecipata, non rispettava il criterio di cui al comma 2 lett. d), in quanto, alla data del 

31/12/2017  4 su 5 degli ultimi bilanci chiudevano in perdita, quindi si sarebbe verificato una causa 

per la sua soppressione.  

La partecipazione, anche se minoritaria, consente di essere presente, tuttavia, in una società gestore 

di servizio pubblico ritenuto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente 

e  per lo sviluppo del territorio, per le quali le norme escludono l’assoggettabilità al criterio di cui 

all’art.20 comma e lett. e). 

Trattandosi di  partecipazione strategica, indispensabile per il perseguimento delle finalità 

istituzionali, la valutazione va effettuata mediante una interpretazione sistemica dell’art. 20 del 

D.Lgs 175/2016 con l’art. 4 e con l’art. 2 del medesimo decreto. 

In particolare, l’art. 4, comma 2  consente la partecipazione in enti che svolgono la produzione di 

servizi di interesse generale, l’art. 2 alla lettera h) definisce "servizi di interesse generale " le attività di 

produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento 

pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, 

continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle 



rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della 

collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi 

inclusi i servizi di interesse economico generale. 

Ne deriva che il privilegio riconosciuto, ai fini del mantenimento  e/o dell’acquisizione, alle 

partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale, consente di prescindere dal 

requisito di redditività, tipico delle società speculative, e, quindi incompatibile ed irrealizzabile in quelle 

società in cui l’intervento pubblico è diretto a salvaguardare quelle attività trascurate dal mercato. 

Una diversa lettura della norma sarebbe in contrasto con le sue finalità della normativa stessa. 

Peraltro  è stato avviato un “piano industriale” che prevede la gestione unitaria dei tre aeroporti 

calabresi ( Lamezia terme, Crotone e Reggio Calabria ) nonché la trasformazione in Hub 

intercontinentale, con consistenti finanziamenti statali, per cui appare opportuno rinviare ogni 

determinazione in merito all’eventuale dismissione, essendo venuta meno una delle criticità 

riscontrate lo scorso esercizio, in quanto il bilancio di esercizio 2017 è stato chiuso con un, pur 

modesto, utile di esercizio.  

Pertanto, si ritiene di dover mantenere la partecipazione 

La decisione camerale è coerente sul piano regionale con quella di altri soci enti pubblici. 

La Camera di Commercio vigilerà affinché venga adottata una gestione maggiormente improntata 

sulla efficacia, efficienza e razionalità 

 

LAMEZIA EUROPA SPA 

 

Si tratta di una società che pur rispettando il criterio di cui all’art.4 comma 2 lett. b, non costituisce 

una partecipazione  strategica per il conseguimento delle finalità dell’Ente e peraltro, ai sensi 

dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016, non rispetta tre dei criteri di cui al comma 2 lett. b, d), e), ovvero 

ultimi 5 bilanci in perdita di esercizio, fatturato medio negli ultimi tre anni inferiore ad € 500.000 e  

numero di amministratori maggiore del numero dei dipendenti. 

Peraltro è in atto una importante tentativo di ricapitalizzazione finalizzato a sanare le perdite ingenti 

registrate negli anni, cui la Camera non può aderire. 

Pertanto, si ritiene di dover confermare l’attivazione delle procedure di dismissione. 

Trattandosi di una società partecipata anche da altri Enti pubblici, ogni iniziativa dovrà essere assunta in 

coerenza con quella degli altri soci enti pubblici, che sembrano anch’essi avviati verso la dismissione. 

Nelle more, la Camera di Commercio vigilerà affinché venga adottata una gestione maggiormente 

improntata sulla efficacia, efficienza e razionalità 

 

. 

 

 



CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 

 

A seguito del D.P.G.R n. 115 del 29 giugno 2016, in esecuzione della Legge Regionale n. 24 del 16 

maggio 2013 è stata disposta la formale istituzione del CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo 

delle Attività Produttive, mediante accorpamento in quello di Catanzaro, degli altri quattro Consorzi 

provinciali. 

La Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro, già socia del Consorzio A.S.I. di Catanzaro, è 

automaticamente transitata nella compagine societaria del CORAP, nel quale detiene una quota di 

partecipazione pari allo 0,769% per un valore nominale di € 12.911,42.  

Con la citata Legge Regionale n.24/2013 sono stati modificati unilateralmente gli organi del Consorzio, 

abolendo di fatto l’Assemblea dei soci, per poi conferire, con D.P.G.R. 112 del 15 giugno 2016, tutti i 

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad un Commissario Straordinario. 

Il mantenimento della partecipazione, atteso che con Determinazione dirigenziale del CORAP n. 

81/2018 e n. 114/2018 sono stati predisposti i prospetti di bilancio degli esercizi 2016 e 2017, poi 

approvati con Decreto del Commissario Straordinario, rispettivamente n. 56 e 73 del 2018,  portanti 

rispettivamente una perdita di oltre 26 milioni di euro il 2016 e di poco più di 3 milioni e cento il 2017, 

e del conseguente piano di copertura e ricapitalizzazione per oltre 1.600.000 euro, per una quota totale 

superiore ai 31 milioni di euro, comporterebbe per l’Ente camerale, un esborso, seppur rateizzabile, pari 

ad € 251.970,920, a fronte di una posizione di socio, intanto limitatissima come quota sociale, ma 

soprattutto tale da non garantire, essendo stata abolita l’Assemblea dei soci, la minima voce in capitolo 

sulla gestione del Consorzio, affidata in toto al Commissario Straordinario e alla vigilanza della sola 

Regione Calabria. 

Pertanto, pur trattandosi di una società di valenza strategica per lo sviluppo del territorio  e per la quale 

la Regione Calabria, sembrerebbe, tramite la partecipata FINCALABRA, essere intenzionata a mettere a 

punto un piano industriale  di rilancio e di finanziamento, la Camera di Commercio di Catanzaro, ha già 

deliberato e comunicato la volontà di dismettere, senza alcun onere, suddetta partecipazione.  
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