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

A

B

1

06044201009

2
3

04338251004
04416711002

4

02313821007

5

12620491006

6

04786421000

7

08624711001

8

03991350376

9

04408300285

10

08618091006

11

05327781000

% Quota
Denominazi Stato di
Anno di
di
one società attività costituzione partecipaz
.
C
C1
D
E
Borsa merci
telematica
attiva
2000
0,13
scrl
Dintec scrl
attiva
1991
0,09
Isnart scpa
attiva
1992
0,22
Infocamere
attiva
1994
0,03
scpa
Si Camera
attiva
2013
0,10
scrl
Tecnoservic
ecamera
attiva
1994
0,06
scpa
Uniontraspo
attiva
2005
1,15
rti scrl
Ecocerved
attiva
1996
0,19
scrl
IC
Outsouricin
attiva
2009
0,019
g Scarl
Retecamere
liq
2005
0,09
scrl
Tecno
attiva
1997
0,05
Holding spa

Cap.
sottoscritto
dalla CCIAA

Partecipazione
di controllo

Società
Holding
in
Quotata
pura
house

E1

G

H

I

J

2.996,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale mantenere

513,00
756,00

no
no

si
si

no
no

no
no

nessuna
nessuna

strumentale mantenere
strumentale mantenere

5.403,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale mantenere

3.870,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale mantenere

801,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale mantenere

1.020,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale mantenere

4.651,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale mantenere

72,40

no

si

no

no

nessuna

strumentale mantenere

225,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

12.583,00

no

no

no

si

nessuna

strumentale mantenere

criticità

tipologia

esito

In
liquidazione

ALTRE SOCIETA’
Codice
fiscale
società

Denominazione società

Stato
Anno di
% Quota di
di
costituzione partecipaz.
attività

B

C

C1

01226060794

COMALCA scrl

attiva

D

E

1980

50,66

Cap.
sottoscritto
dalla CCIAA

Partecipazione Società
Quotata
di controllo
in house

Holding
pura

criticità

finalità

esito

E1

G

H

I

J

2.600.000,00

si

no

no

no

nessuna

strategica mantenere
irrilevante dismessa

02127850796

GAL serre calabresi

attiva

1997

3,93

2.550,00

no

no

no

no

art. 20 c.
1 lett.
b,d,e,

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.

BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

01
BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana Scpa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
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 tariffe e
gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei
prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei
servizi logistici.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)









Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
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 mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe
pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l’attuazione di specifiche previsioni
normative.
Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società
partecipata.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

16

Costo del personale

997.067

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

23.560

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

15.309

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

26.776

2017

1.336.404

2016

2.335

2016

5.331.761

2015

8.246

2015

2.716.369

2014

7.096

FATTURATO MEDIO

3.128.178

2013

13.599

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)







Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 226 numero protocollo 0009175 del 30/01/2018 - data avvio istruttoria 09/11/2018 esito: in fase di
istruttoria).

DINTEC - CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)
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Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

DINTEC - Consorzio Per L’innovazione Tecnologica Scarl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha per oggetto principale l’ideazione, la
progettazione e la realizzazione di interventi sui temi
dell’innovazione, della qualità e della certificazione anche
indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e
stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento









delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
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.

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

21

Costo del personale

1.218.770

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

25.342

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

23.389

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

4.766

2017

1.810.913

2016

7.134

2016

1.648.969

2015

11.104

2015

2.404.524

2014

-234.037

FATTURATO MEDIO

1.954.802

2013

38.565

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)








Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 271numero protocollo 0010342 del 02/02/2018 - data avvio istruttoria 12/11/2018 – esito: in fase di
istruttoria).

ECOCERVED Srl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
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Denominazione società partecipata:

Ecocerved Srl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha come oggetto la progettazione, la
realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le
procedure camerali in tema di ambiente.
Svolge inoltre attività di formazione, produce e distribuisce
dati inerenti all’ambiente e all’ecologia.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento









delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Ecocerved Srl è una società “in house” del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli
scopi statutari propri delle Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e
allo svolgimento delle loro funzioni, quali la gestione informatica dell’Albo Gestori ambientali, la
gestione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei
Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
La società svolge attività strumentali all’esercizio delle funzioni assegnate alle Camere di
commercio dalle leggi.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

135

Costo del personale

5.411.524

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

33.084

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

18.260

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

256.922

2017

8.416.104

2016

177.233

2016

8.013.559

2015

445.717

2015

8.504.374

2014

404.046

FATTURATO MEDIO

8.311.346

2013

247.482

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e







art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 106 numero protocollo 0006734 del 23/01/2018 - data avvio istruttoria 27/06/2018 – esito: iscrizione data esito: 16/10/2018 ).

IC OUTSOURCING Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
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IC Outsourcing Scarl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
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.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)








Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
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).

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

281

Costo del personale

9.285.325

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

42.370

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

19.841

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

152.095

2017

13.367.036

2016

120.258

2016

14.036.597

2015

113.039

2015

14.108.055

2014

240.723

FATTURATO MEDIO

13.837.229

2013

114.657

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)







Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 159 numero protocollo 0007726 del 25/01/2018 - data avvio istruttoria 20/07/2018– esito: iscrizione - data
esito: 05/09/2018).

INFOCAMERE Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
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Denominazione società partecipata:

Infocamere Scpa

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
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.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)









Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane.
La società risulta 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 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.
Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla
società partecipata.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

850

Costo del personale

49.494.523

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

106.075

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

58.016

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

338.487

2017

86.671.596

2016

643.020

2016

85.127.777

2015

249.950

2015

88.847.929

2014

117.195

FATTURATO MEDIO

86.882.434

2013

1.014.712

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)




Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)






Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 193 numero protocollo 0008556 del 29/01/2018 - data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione data esito: 16/11/2018).

ISNART Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:

06

Denominazione società partecipata:

ISNART Scpa

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
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.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)









Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Il d. lgs 219/2016 assegna 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.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

15

Costo del personale

739.211

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

19.868

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

12.508

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

6.817

2017

1.314.045

2016

4.473

2016

2.991.928

2015

-493.920

2015

1.088.950

2014

-196.662

FATTURATO MEDIO

1.798.308

2013

2.462

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)







Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 261 numero protocollo 0010035 del 01/02/2018 - data avvio istruttoria 12/11/2018 – esito: in fase di
istruttoria).

SI.CAMERA Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
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Denominazione società partecipata:

Si.Camera Scarl

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
La società realizza per le camere di commercio socie
servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre
che di affiancamento operativo.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)










Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
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).

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

72

Costo del personale

4.230.696

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

0

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

13.101

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

45.268

2017

6.831.643

2016

52.754

2016

8.669.932

2015

125.197

2015

11.860.651

2014

70.591

FATTURATO MEDIO

9.120.742

2013

4.980

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)









Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 numero protocollo 0005189 del 18/01/2018 - data avvio istruttoria 08/02/2018 – esito: iscrizione data esito: 15/03/2018).

TECNOSERVICECAMERE Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

08
Tecnoservicecamere Scpa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società fornisce servizi di global service nell’ambito della
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.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)








Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
La società in house svolge 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.
Attività strumentale all’attività dell’ente (art. 4 comma 2 lett d).
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

410

Costo del personale

9.447.180

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

101.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

16.000

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

71.278

2017

14.006.160

2016

139.017

2016

13.200.109

2015

160.901

2015

12.937.637

2014

71.616

FATTURATO MEDIO

13.381.302

2013

258.369

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)







Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 142 numero protocollo 0007234 del 24/01/2018 - data avvio istruttoria 24/09/2018 – esito: iscrizione data esito: 16/10/2018).

UNIONTRASPORTI Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
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Denominazione società partecipata:

Uniontrasporti Scarl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società contribuisce alla realizzazione di obiettivi di
ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione,
efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture
materiali ed immateriali, a sostegno della competitività delle
imprese e dei territori. Si tratta della società “in house” del
sistema camerale sui temi infrastrutturali.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)









Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
L’art. 2, comma 4 del l. lgs. 219/2016 riporta che “Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere
di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse
economico generale a livello locale, 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, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo
19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a
società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”
La società in esame supporta - con attività di ricerca, studi e approfondimenti - il sistema camerale
a sviluppare e migliorare il complesso delle infrastrutture a disposizione delle proprie imprese.
Risulta quindi rispettata la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società
partecipata.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

7

Costo del personale

412.036

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

20.629

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

9.181

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

3.799

2017

452.998

2016

6.251

2016

635.744

2015

-376.066

2015

464.465

2014

-49.377

FATTURATO MEDIO

517.736

2013

12.370

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da





enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
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 riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 76 numero protocollo 0005649 del 19/01/2018 - data avvio istruttoria 04/06/2018 – esito: iscrizione data esito: 22/06/2018).

TECNO HOLDING Spa
Progressivo società partecipata:
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Denominazione società partecipata:

Tecno Holding Spa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le
quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento
tecnico, finanziario e amministrativo. Nell'ambito della
propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni
immobili e promuove Fondi di investimento a sostegno di
attività produttive.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)












Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

Una parte rilevante dell’attività della società rientra nella previsione dell’articolo 4, comma 3 del
decreto legislativo n. 175 del 2016.

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

4

Costo del personale

362.236

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

184.001

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

57.744

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

3.825.092

2017

9.133.417

2016

8.628.261

2016

26.270.548

2015

2.391.924

2015

12.924.186

2014

7.241.003

FATTURATO MEDIO

16.109.384

2013

3.791.501

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)








Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016 e produce annualmente utili per i soci, si ritiene, pertanto, in
sostanziale revisione delle previsioni del Piano di razionalizzazione, che le finalità della società siano
rilevanti rispetto alle linee strategiche dell’Ente, per cui si conferma la volontà di mantenere le
quote..
Per tale società, Unioncamere ha provveduto ad apposita iscrizione nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Società Aeroportuale Calabrese - SACAL Spa

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
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Società Aeroportuale Calabrese - SACAL Spa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la
realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione,
la amministrazione ed uso degli impianti e delle infrastrutture
concernenti l'esercizio dell'attività dello scalo dell'aeroporto
di Lamezia Terme e di eventuali altri scali e dei relativi servizi
di assistenza a terra e commerciali, dei collegamenti con i
centri urbani via aerea e via superficie nonché la
realizzazione e la gestione intermodale dei trasporti.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)








Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

La società In qualità di gestore aeroportuale, coordina e gestisce l’intero aeroporto di Lamezia
Terme, pianifica e coordina lo sviluppo infrastrutturale dello scalo, cura la manutenzione e la
pulizia; gestisce i controlli di sicurezza sui passeggeri in partenza, le aree parcheggio e la fornitura di
servizi commerciali e pubblicitari attraverso concessione a terzi.

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

141

Costo del personale

7.137.892,00

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

125.716,00

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

59.947,00

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

48.824,00

2017

22.585.411,00

2016

-1.486.310,00

2016

21.309.850,00

2015

-2.012.846,00

2015

22.608.104,00

2014

712.804,00

FATTURATO MEDIO

22.167.788,00

2013

-390.550,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)







Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Possiede i requisiti soggettivi di cui all’art. 4 comma; la partecipazione, anche se minoritaria,
consente di essere presenti, in una società gestore di servizio pubblico ritenuto indispensabile per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e per lo sviluppo del territorio.

GAL SERRE CALABRESI

Progressivo società partecipata:

12

Denominazione società partecipata:

GAL Serre Calabresi

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società, in coerenza con le finalità istituzionali e quale
configurazione giuridica del gruppo di azione locale
costituito per la realizzazione ed attuazione dei progetti di
sviluppo locale, non ha fini di lucro ed ha come scopo
prioritario la valorizzazione e promozione dello sviluppo
dell'area delle serre calabresi, facente parte della provincia
di Catanzaro, attraverso la promozione ed il sostegno dei
fattori di sviluppo ed occupazionali
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)








Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Il Gruppo di Azione Locale G.A.L. Serre Calabresi è una rete di attori pubblici e privati nata nel 1997
con l’obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo rurale attraverso la gestione e la realizzazione
del P.A.L. (Piano di Azione Locale) finanziato dall’Iniziativa Comunitaria LEADER II. Concluso il
programma LEADER II (2001), negli anni il GAL si è affermato come Agenzia di Sviluppo Locale
diventando il punto di riferimento per la programmazione nel territorio delle Serre Calabresi di
diversi progetti territoriali. Oltre ai Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) promossi ed attuati in adesione
alla metodologia dell’approccio LEADER, il GAL è il soggetto promotore di diversi Progetti Integrati
(PIAR, PIT, PIS, e PIF) e di nuove reti di partenariato (Distretto Rurale, Gruppo di Azione Costiera,
Piano Locale per il Lavoro)
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

6

Costo del personale

89.942,00

Numero amministratori

11

Compensi
amministratori

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

0,00

2017

112.617,00

2016

0,00

2016

118.422,00

2015

0,00

2015

138.028,00

2014

0,00

FATTURATO MEDIO

123.022,00

2013

0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
IL GAL non è ritenuta una partecipazione strategica per l’Ente, non esiste alcuna strumentalità per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali, la partecipazione è stata già dismessa.

COMALCA Scrl

Progressivo società partecipata:

13

Denominazione società partecipata:

COMALCA Scrl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società, ha tra gli scopi fondamentali l'acquisizione
dell'area, l'istituzione, la costruzione e la gestione di mercati
agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale e/o
regionale, fatta salva l'osservanza delle leggi nazionali e
regionali in materia
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)










Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

Comalca Scrl gestisce il Centro Agroalimentare di Catanzaro rientrante nel Piano Nazionale dei
Mercati e finanziato dalla Legge 41/1986

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

5

Costo del personale

236.252,00

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

23.755,00

Numero componenti
organo di controllo

4

Compensi componenti
organo di controllo

58.679,00

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

209.072,00

2017

659695,00

2016

30.049,00

2016

622.601,00

2015

919,00

2015

615.073,00

2014

14,446,00

FATTURATO MEDIO

632.456,00

2013

278,007,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)









Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
Comalca Scrl è 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 necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente.

LAMEZIAEUROPA Spa

Progressivo società partecipata:

14

Denominazione società partecipata:

LameziaEuropa Spa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha per oggetto sociale la promozione di attivita'
dirette al rilancio e allo sviluppo produttivo e occupazionale
dell'area ex SIR di Lamezia Terme nel quadro dell'utilizzo delle
risorse rivenienti dai fondi nazionali di cui alla legge 236/93,
alle leggi 488/92 e 341/95 e di altre normative regionali,
nazionali e comunitarie nonché in genere il rilancio e lo
sviluppo economico sociale di Lamezia Terme e del
suo comprensorio.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)








Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
La società elabora e realizza programmi e interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione
dell’area ex Sir di Lamezia Terme, al ripristino ed alla valorizzazione produttiva degli immobili di
proprietà, alla creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire sull’area nuovi
insediamenti produttivi da parte di gruppi imprenditoriali operanti a livello locale, regionale,
nazionale ed internazionale, alla predisposizione di tutti i servizi necessari, facilities, attrezzature
tecnologiche, beni mobili o immobili, sedi e spazi operativi, da mettere a disposizione delle imprese
insediate nell’area o operanti sul territorio lametino, e più in generale finalizzati allo sviluppo socio
economico dell’area, con particolare riguardo allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali volte a
creare nuove opportunità occupazionali; attua interventi a favore delle PMI operanti sull’area e sul
territorio lametino in conformità alle direttrici dei Programmi di Sviluppo Regionale, Nazionale e
Comunitario..
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

3

Costo del personale

252.000

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

10.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

32.000

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

-547.492,00

2017

680.329,00

2016

39.999,00

2016

1.691.953,00

2015

-136.987,00

2015

306.003,00

2014

-264.558,00

FATTURATO MEDIO

1.119.538,00

2013

-95.195,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)




Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)






Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società possiede un numero di amministratori superiore ai dipendenti, oltre a perdite in 4 degli
ultimi 5 esercizi. Nessun miglioramento apprezzabile in termini di efficacia, efficienza e razionalità,
rispetto all’anno precedente.
La Camera di Commercio aveva già deciso per la dismissione; è tuttavia in atto un tentativo di
rilancio attraverso un Piano Industriale promosso dalla Regione Calabria, socia di riferimento
attraverso la società FINCALABRA, all’esito del quale l’Ente, atteso l’importante patrimonio della
società, potrebbe cambiare idea o avviare la dismissione prevista.

