REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI
CATANZARO

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

Il nuovo quadro normativo
Nel corso degli ultimi anni il Legislatore ha posto in essere numerosi provvedimenti volti alla
valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dalle
pubbliche amministrazioni – ivi comprese le Camere di Commercio – al fine di assicurare un
incremento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’intervento pubblico e di generare
tangibili risparmi a carico della fiscalità generale.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e
la tutela della concorrenza, è intervenuta portando ad ulteriore compimento il processo di
razionalizzazione avviato con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, con l’art. 1, comma 611, ha imposto, tra gli altri soggetti pubblici, alle Camere di
Commercio di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il termine del 31 dicembre 2015.
Il comma 612 dello stesso articolo, ha previsto, entro il 31 marzo 2015, di definire ed approvare un
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire.
Con la L. n. 124/2015 (legge Madia) il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo
per il riordino dell’intera disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche
al fine di assicurare chiarezza delle regole, semplificazione normativa e tutela e promozione della
concorrenza nonché per il riordino dell’intera disciplina dei servizi pubblici.
Con il D.Lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
emanato in attuazione della legge delega si è voluto perseguire l’obiettivo di:
- evitare forme di abuso dello strumento societario;
- tutelare la concorrenza e il mercato;
- ridurre drasticamente i costi degli enti pubblici.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di alcune disposizioni della legge n.124/2015 è stato emanato il Decreto correttivo n.
100/2017 che ha apportato una serie di novità alla disciplina delle società partecipate di cui al Testo
unico n. 175/2016.
L’articolo 20 del D. Lgs. n.175/2016 definisce i contenuti della relazione tecnica che le Pubbliche
Amministrazioni dovranno sviluppare in un piano di riassetto, dettagliato di modalità e tempi di
attuazione, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e da trasmettere al Ministero

dell’economia e delle finanze e alla Corte dei conti. Il primo piano di razionalizzazione periodico si
effettuerà a partire dal 2018 con la situazione aggiornata al 31 dicembre 2017.
L’articolo 24 dispone 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”.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, le Camere di Commercio possono, 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.

Per servizi di interesse generale si intendono 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, 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.

Per quanto riguarda le società in house nazionali che svolgono attività core indispensabili per il
sistema camerale, occorre valutare preliminarmente il carattere strategico della partecipazione
e la sua connessione alle funzioni previste nella Legge n. 580/93 recentemente modificata con il
D.Lgs. n.219/2016
Con lo scopo di facilitare l’individuazione della coerenza tra finalità delle Camere di commercio e
le attività svolte dalle proprie partecipate, è utile richiamare anche le funzioni individuate nella
riforma che ha riguardato di recente il sistema camerale (articolo 2 legge 580/93 (modificato dal
D.lgs. 219/2016, che di seguito si riportano:


la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;



la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;



il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;



la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture ed infrastrutture.

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti:


l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza
scuola-lavoro);



l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di
raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;



la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;



il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali
direttamente svolte all'estero;



la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione,



tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali
forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie e il convenzionamento con
soggetti pubblici e privati per funzioni istituzionali.

PROCEDIMENTO DI REVISONE
Il procedimento di revisione della Camera di Commercio è stato fondato sui seguenti criteri:


valutazione oggettiva della strategicità/indispensabilità delle partecipazioni per le finalità
dell’ente;



valutazione in termini di efficienza, efficacia e razionalizzazione;



coerenza e condivisione su scala regionale/nazionale tra Camera di Commercio e altri soci;



valutazione in termini di sostenibilità economico-finanziaria.

METODOLOGIA
Il percorso logico seguito nell’analisi delle condizioni prioritarie e delle valutazioni aggiuntive
finalizzate alle scelte da effettuarsi in sede di piano di razionalizzazione straordinario è il seguente:


art. 26 del D.Lgs 175/2016 - verifica casi di esclusione soggettiva di cui all’allegato 1,
oppure oggettiva in quanto avente come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi
europei per conto dello stato o delle regioni.
Dettaglio società escluse (art. 26 T.U.)
o Partecipazioni in società che hanno, come oggetto sociale esclusivo, la gestione di
fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazioni di progetti di ricerca
finanziati dall’UE (art. 26, c. 2);
o

Partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, c. 3);

o Società istituite nel campo della Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9 bis d. lgs.
502/92 (art. 26, c. 6);
o Società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei
contratti d'area per lo sviluppo locale (art. 26, c. 7);
o Società costituite per la gestione delle case da gioco – società già costituita e
autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies).


Art. 3 del D.Lgs 175/2016 - verifica tipo di società in cui è ammessa la partecipazione
pubblica: forma giuridica di società per azioni e società a responsabilità limitata, anche in
forma consortile o cooperativa.



Art. 4 del D.Lgs 175/2016 -finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di
partecipazioni pubbliche.



Art. 5 del D.Lgs 175/2016 –valutazioni aggiuntive: verifica convenienza economica e
sostenibilità finanziaria, nonché i principi di efficacia ed efficienza



Assolvimento onere di motivazione analitica (art. 5 T.U.)

La Camera ha motivato

in maniera analitica le proprie scelte in tema di partecipazioni

evidenziandone le ragioni e le finalità, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
La motivazione danno conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia
e di economicità dell'azione amministrativa.


Criteri per la razionalizzazione applicati (art. 20 T.U.)
La Camera ha applicato i seguenti criteri:

a) La società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;

b) La società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali;
d) La società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila
euro;
e) La società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad
esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse
generale (SIG);
f) Esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) Esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Questo atto ricognitivo costituisce un aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione che
la camera di Commercio di Catanzaro ha adottato con delibera di giunta n. 10 del 31/03/2015 ai
sensi del comma 612 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015)

ELENCO PARTECIPATE DIRETTE
Al 23 settembre 2016 la Camera di Commercio di Catanzaro deteneva partecipazioni dirette in n. 15
società, di cui 9 operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing in house.
SOCIETA’ IN HOUSE
BTM Borsa Merci Telematica società consortile per azioni
DINTEC scrl Consorzio per l’innovazione tecnologica
ISNART scrl Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
INFOCAMERE spa
SI.CAMERA Sistema Camerale Servizi
TECNOSERVICECAMERA Scpa
ECOCERVED scarl
UNIONTRASPORTI scarl

SOCIETA’ IN HOUSE IN LIQUIDAZIONE
RETECAMERE scarl in liquidazione

La scelta strategica di ricorrere all’esternalizzazione di alcuni servizi, strumentali allo svolgimento
delle funzioni camerali, risponde alla necessità di migliorare il servizio riducendone i costi per
effetto delle economie di scala, eliminare alcune logiche burocratiche, ottenere maggiori risorse.
Esternalizzando alcune funzioni, si può maggiormente concentrare l’impiego delle risorse umane e
materiali sul proprio core business e rispondere in maniera più efficace, efficiente ed economico ai
bisogni pubblici.
L’outsourcing ha consentito alla Camera di focalizzare l’attenzione su specifiche funzioni
strategiche, tralasciando quelle meno rilevanti, liberare risorse umane e finanziarie da attività
secondarie ad altre di rilevanza strategica, accelerare processi di cambiamento e di riorganizzazione
interna alle singole strutture. Inoltre, ha consentito di avere un unico interlocutore per la risoluzione
di molteplici problemi, consentendo un intervento immediato e diretto, tutto a vantaggio della
qualità del servizio, della tempistica e della riduzione dei costi.

ALTRE SOCIETA’
TECNO HOLDING spa
COMALCA scrl
GAL Gruppo Di Azione Locale Serre Calabresi scarl
LAMEZIAEUROPA spa
SACAL spa

ALTRE SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE
CATANZARO 2000 scarl in liquidazione

La partecipazione nelle predette altre società risponde ad un interesse generale, trattandosi di
società impegnate nelle 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.
Beni e servizi considerati dalla Camera, nell’ambito delle proprie competenze, come necessari per
assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire
l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Elenco delle partecipazioni indirette
Ecocerved scrl
IC Outsourcing scrl
Digicamere scrl

Elenco delle partecipazioni indirette in liquidazione
Retecamere scrl in liquidazione
JOB camere srl in liquidazione

Tali partecipazioni sono detenute per il tramite di Infocamere scpa.
Dette società non sono rilevanti ai fini della ricognizione ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs n. 175/2016 perché
non hanno per tramite una società a controllo pubblico.
La Direzione Generale Revisione Partecipazioni del Ministero dell’Economia ha precisato che “non sono
oggetto di revisione straordinaria le partecipazioni indirette quando non vi sia una partecipazione di controllo

ex art. 2359 del Codice Civile oppure lo statuto non prevede in nessun caso il consenso unanime dei soci per
le principali decisioni finanziarie e gestionali”.
In tal senso anche la delibera n. 19/2017 della Sezione Autonoma della Corte dei Conti ha affermato che “la
disciplina del testo Unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito
riferimento alle norme dell’art. 11.quater del D.lgs 118/2011 (…). Infatti sono rilevanti ai fini del testo Unico
e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d. lgs n. 175/2016, le società indirette,
(quotate e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.

SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO
Ai sensi dell’art. 2359 sono società a controllo pubblico quelle in cui:
1) le società di cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali,
per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime
di tutte le parti che condividono il controllo

ELENCO SOCIETA’ A PARTECIPAZIONI A CONTROLLO PUBBLICO
COMALCA scrl

ELENCO SOICETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
BTM Borsa Merci Telematica società consortile per azioni
DINTEC scrl Consorzio per l’innovazione tecnologica
ISNART scrl Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
INFOCAMERE spa
SI.CAMERA Sistema Camerale Servizi
TECNOSERVICECAMERA Scpa

TECNO HOLDING spa
ECOCERVED scarl
UNIONTRASPORTI scarl
RETECAMERE scarl
GAL Gruppo Di Azione Locale Serre Calabresi scarl
LAMEZIAEUROPA spa
SACAL spa
CATANZARO 2000 scarl in liquidazione

LA REVISIONE STRAORIDNARIA
IMPOSTAZIONI E RISULTATI

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

1

(a)

Borsa Merci Telematica società consortile per Azioni

(b)

diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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.

(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

La società è in house e ha previsto nello statuto il rispetto dei limiti sul fatturato.
Si occupa della progettazione e realizzazione di software necessari per la gestione della Borsa Merci. Il
Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. del 10/12/2014 ha recentemente ribadito che tale
società, costituita per svolgere funzioni di gestione della piattaforma telematica di negoziazione, è
espressamente 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.
Svolge inoltre attività di formazione, produce e distribuisce dati inerenti all’ambiente e all’ecologia, ed
attiva servizi di ricerca scientifica e tecnologica.
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.

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento
delle proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente
camerale di cui all’art. 2 legge 580/1993 (regolazione e tutela del mercato)

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

Numero amministratori

15

3

Costo del personale (f)

Compensi
amministratori

938.182
23.760 più gettone
di presenza per
singola seduta e
per
singolo
componente pari
ad € 252

Numero componenti
organo di controllo

11.001
più
un
gettone
di
presenza pari ad €
Compensi componenti
160
per
ogni
organo di controllo
partecipazione alle
riunioni assembleari
e consiliari

3

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

8.246

2015

2.716.369

2014

7.096

2014

2.776.419

2013

13.599

2013

2.735.575

2012

48.426

FATTURATO MEDIO

2.742.788

2011

882

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
NESSUNO

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

X

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 (i):
strategicità e
indispensabilità
si

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
si

Sostenibilità
economicofinanziaria
si

Coerenza
con i fini
istituzionali
si

ESITO
VALUTAZIONE
mantenere

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento
delle proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale
di cui all’art. 2 legge 580/1993 (regolazione e tutela del mercato)
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

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

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

2
DINTEC Consorzio per l’innovazione tecnologia Scrl

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.

(a)
(b)
(c)

(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



x

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

La società opera ha per oggetto:
l'ideazione, la progettazione e la realizzazione
a) di interventi sui temi della innovazione e start up d'impresa, della sostenibilità' ambientale ed energetica,
della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità
dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità' e della
certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della
pubblica amministrazione e dei territori;
b) di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della
pubblica amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle
prestazioni e servizi digitali;
c) lo sviluppo di collaborazioni con il sistema formativo ed universitario e quello della ricerca pubblica e
privata ne-gli ambiti precedentemente indicati;
d) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche
attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali; la promozione e
partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con
istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;
e) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard
tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a li-vello nazionale ed internazionale, la
sostenibilità ambientale ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la
certificazione di qualità' e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione,
sensibilizzazione e stimolo, per la competitività' delle imprese;
f) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità' ed efficientamento delle filiere produttive;
g) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle
imprese.
La società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai soci, utilizzando anche le loro
rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione.

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento
delle proprie loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente
camerale di cui all’art. 2 legge 580/1993 (regolazione e tutela del mercato, sostegno alle imprese per
favorirne la competitività, digitalizzazione delle imprese, certificazione, tracciabilità dei prodotti )

Condizioni art. 20, co. 2

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

21

Costo del personale (f)

1.122.934

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

20.000 più 301 per
rimborso
spese
missioni

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

30.955

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

11.104

2015

2.404.524

2014

-234.037

2014

1.758.439

2013

38.565

2013

2.336.108

2012

95.721

FATTURATO MEDIO

2.166.357

2011

121.552

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
nessuno

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

x

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 (i):
strategicità e
indispensabilità
si

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
si

Sostenibilità
economicofinanziaria
si

Coerenza
con i fini
istituzionali
si

ESITO
VALUTAZIONE
Mantenere con
razionalizzazione

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento
delle proprie loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente
camerale di cui all’art. 2 legge 580/1993 (regolazione e tutela del mercato, sostegno alle imprese per
favorirne la competitività, digitalizzazione delle imprese, certificazione, tracciabilità dei prodotti )
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Sarà adeguato l’oggetto sociale al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni con altre società in house.

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

Scheda società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

3
ISNART Scpa Istituto Nazionale Ricerche Turistiche

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 di riferimento.

(a)
(b)
(c)

(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



x

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

La società opera in house e svolge l’attività prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati, in
particolare, oltre l'80% del fatturato della società' e' effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle
amministrazioni controllanti socie.
La società' ha per oggetto di valorizzare, sviluppare e promuovere il turismo e risorse turistiche, realizzare,
organizzare e gestire studi e ricerche sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità', affianca ed
assiste le camere di commercio italiane e, nel suo complesso, gli organismi del sistema camerale italiano per
l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2, comma 2, lett. d-bis),della legge n. 580/1993.
Inoltre garantisce ai propri consorziati le seguenti attività':
- la promozione e la gestione di attività' di servizi quali, tra l'altro, l'elaborazione di dati, la costituzione e la
fornitura di banche dati ed osservatori, la predisposizione di modelli di simulazione;
- lo svolgimento di attività' editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri prodotti e
servizi, nonché dei prodotti di terza economia;
- la organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri e dibattiti in ambito economico turistico attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzi;
- la promozione dell'attività congressuale;
- la promozione delle attività del settore turistico in Italia e, indirettamente, all'estero;
- l'ideazione, realizzazione, diffusione di marchi di qualità;
- la fornitura di tutti i servizi di supporto alle attività di promozione turistica;
Nell'ambito degli scopi consortili e in collaborazione prioritariamente con le strutture e gli enti partecipati
dagli azionisti che siano specializzate nell'attività formativa la società si propone di curare la formazione di
studiosi e ricercatori nelle discipline inerenti il turismo, nonché realizzare iniziative di formazione,
specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed operatori del settore.
La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale di cui
all’art. 2 legge 580/1993 (valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo)

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

15

Costo del personale (f)

818.775

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

20.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

6.654

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

-493.920

2015

1.088.950

2014

-196.662

2014

2.554.652

2013

2.462

2013

3.460.067

2012

2.414

FATTURATO MEDIO

2..367.890

2011

3.693

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
NESSUNO

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

x

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 (i):
strategicità e
indispensabilità
si

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
si

Sostenibilità
economicofinanziaria
si

Coerenza
con i fini
istituzionali
si

ESITO
VALUTAZIONE
Mantenere con
azioni di
razionalizzazione

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale di cui
all’art. 2 legge 580/1993 (valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo)
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Sarà adeguato l’oggetto sociale al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni con altre società in house.

INFOCAMERE Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)
Scheda società
4

(a)

INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

(b)

diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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.

(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

Infocamere Scpa è una società in house che ha introdotto nello statuto il limite sul fatturato.
E’ la società del sistema camerale che svolge a favore dei soci servizi strumentali del patrimonio informativo
(in particolare Registro delle Imprese), informatizzazione e semplificazione dei servizi che le camere
mettono a disposizione delle imprese, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ( tramite il
software Comunica e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio dei certificai digitali, delle carte
tachigrafiche, allo sviluppo dei servizi informatici necessari all’attività camerale e alla conservazione di
documenti informatici.
Ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle camere di
commercio e con criteri di economicità' gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art.
8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni
attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e
informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità' legale o di pubblicità notizia o che comunque
scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle camere di commercio.
Fornisce a favore dei soci attività' di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza
informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico
miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema.
La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale di cui
all’art. 2 legge 580/1993 (tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di imprese)
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

783

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

324.456

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

54.365

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

249.950

47.524.531

Importi in euro
FATTURATO (h)
2015

88.847.929

2014

117.195

2014

94.028.132

2013

1.014.712

2013

95.407.968

2012

458.155

FATTURATO MEDIO

92.761.343

2011

756.791

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
NESSUNO

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

x

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 (i):
strategicità e
indispensabilità
si

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
si

Sostenibilità
economicofinanziaria
si

Coerenza
con i fini
istituzionali
si

ESITO
VALUTAZIONE
mantenere

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale di cui
all’art. 2 legge 580/1993 (tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di imprese)
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

SI.CAMERA Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)
Scheda società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

5
SI.CAMERE Sistema Camerale servizi SCRL

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.

(a)
(b)
(c)
(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

X

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

La società opera in house e nello statuto ha previsto i limiti sul fatturato.
La Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici,
al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del Sistema Camerale mediante
la produzione di beni o servizi strumentali ai consorziati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento, nonché di 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 D.Lgs n. 50 del 2016.
Nell’ambito delle tematiche e delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale la Società svolge
attività di assistenza tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, realizza servizi e
strumenti di comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo.
La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

73

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

4.410.630

13.351

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

125.197

2015

11.730.014

2014

70.591

2014

11.063.988

2013

4.980

2013

86.036

2012

n.d.

2011

n.d.

FATTURATO MEDIO

7.626.679

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
NESSUNO

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

X

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 (i):

strategicità e
indispensabilità
Si

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
Si

Sostenibilità
economicofinanziaria
Si

Coerenza
con i fini
istituzionali
No

ESITO
VALUTAZIONE
Mantenere

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. D. L’attività della partecipata non rientra tra i fini istituzionali della
Camera, però fornisce servizi fondamentali di assistenza tecnica, organizzativa, di comunicazione e di
supporto operativo che, in alternativa, la Camera potrebbe produrre in proprio, però, a costi elevati e,
qualitativamente inferiori, non disponendo di una struttura altamente specializzata come quella di Si Camera.
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

TECNOSERVICECAMERE Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)
Scheda società
6
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

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.

(a)

(b)
(c)

(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

La società opera in house e nello statuto ha previsto i limiti sul fatturato.
la società si occupa di:
a) assistenza e consulenza, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, nei settori tecnicoprogettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei
lavori, valutazione di congruità' tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto
ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il
monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci e
dei servizi di tecnologia avanzata;
b) fornire supporto alle camere di commercio, non dotate di proprie strutture tecniche adeguate, nelle
funzioni e nelle attività' di stazione appaltante, nonché lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi
dalla normativa vigente, di dette funzioni;
c) formazione ed informazione;
d) assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro e in generale tutte le attività di consulenza
indirizzate al risparmio energetico; consulenza e assistenza nell'applicazione della normativa in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene, di medicina del lavoro attraverso medici competenti e di
ogni altra disciplina attinente)
e) fornitura e manutenzione di dotazioni hardware, software e trasmissione dati; attività' di supporto per il
funzionamento dell'ente (es. consegna documenti, valori e posta, servizi di fotocopiatura e rilegatura, servizio
di fattorino ecc.).
La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

382

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

9.027.166
107.600

Numero componenti
organo di controllo

Compensi componenti
organo di controllo

3

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

16.000

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

160.901

2015

12.937.637

2014

71.616

2014

14.300.029

2013

258.369

2013

14.601.996

2012

417.207

FATTURATO MEDIO

13.946.554

2011

144.589

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
nessuno

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

X

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 (i):
strategicità e
indispensabilità
Si

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
Si

Sostenibilità
economicofinanziaria
Si

Coerenza
con i fini
istituzionali
NO

ESITO
VALUTAZIONE
mantenere

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. D).
L’attività della partecipata non rientra tra i fini istituzionali della Camera, però fornisce servizi fondamentali
di assistenza tecnica, organizzativa e di supporto operativo che, in alternativa, la Camera potrebbe produrre in
proprio, però, a costi elevati e, qualitativamente inferiori, non disponendo di una struttura altamente
specializzata.
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

TECNOHOLDING Spa
Scheda società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

7

Attività svolta:

(b)

TECNO HOLDING SPA

Tipo partecipazione:

(a)

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 d’investimento a sostegno di attività produttive.

(c)

(d)

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 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)

x

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):
Tecno Holding spa è ina società finanziaria partecipata da Camere di Commercio, società del
sistema camerale e Unione regionale e 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 immobili.
La società, ai sensi dell’art. 4 comma1 non svolge alcuna attività strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali della camera, né alcuna attività di cui ai commi 6,7,8 del
medesimo articolo 4, né ha carattere strategico o presenta connessione con le funzioni previste
dalla legge 580/93, modificata dal D.Lgs 219/2016.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

5

Costo del personale (f)

545.981

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

177.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

48.000

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO (h)

2015

2.391.924

2015

9.104.349

2014

7.241.003

2014

10.075180

2013

3.791.501

2013

9.203.077

2012

11.389.263

FATTURATO MEDIO

9.460.868

2011

8.289.587

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
NESSUNO

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

X

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 (i):

strategicità e
indispensabilità
NO

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
NO

Sostenibilità
economicofinanziaria
OK

Coerenza
con i fini
istituzionali
NO

ESITO
VALUTAZIONE
dismissione

E’ stata avviata da parte della società una operazione di acquisto di azioni proprie, attraverso un
processo di smobilizzo del patrimonio immobiliare e conseguente monetizzazione delle quote e
liquidazione delle partecipazioni dismesse. Sono allo stato ancora in esame i valori degli assets in
dismissione.

UNIONTRASPORTI Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)
Scheda società
8

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Attività svolta:

(b)

Uniontrasporti Scarl

Tipo partecipazione:

(a)

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.

(c)

(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

Uniontrasporti opera in house e nello Statuto ha previsto i limiti sul fatturato.
E' una struttura specializzata che ha il fine di contribuire 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. La società' affianca ed assiste le
camere di commercio che, ai sensi dell'art.2 comma 4 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, per il
raggiungimento dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse
economico generale a livello locale, regionale e nazionale, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla
normativa vigente. tale attività è svolta anche in favore di altri soggetti, pubblici e privati, che fanno parte del
sistema camerale. In particolare opera nel settore della:
a) promozione dell'innovazione e degli strumenti digitali presso le imprese, attraverso la realizzazione di
servizi di accompagnamento alla digitalizzazione delle imprese e il supporto operativo nello sviluppo di
nuove reti di infrastrutture a banda ultralarga;
b) assistenza ai soci nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e
partecipazione, nonché razionalizzazione, in iniziative infrastrutturali (aeroporti, autostrade, fiere, interporti,
mercati all'ingrosso), con l'obiettivo di qualificare, valorizzare e conseguire la massima efficienza gestionale;
c) promozione di iniziative e progetti nonché' partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo, in
Italia e all'estero, dei sistemi infrastrutturali e logistici italiani, anche attraverso forme di partenariato
pubblico-privato e/o gruppi europei di cooperazione territoriale (gect);
d) partecipazione nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per
il raggiungimento degli obiettivi che i soci perseguono nel settore delle infrastrutture e della digitalizzazione
delle imprese, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intermodalità ed all'applicazione diffusa di
innovazione tecnologica;
e) promozione e organizzazione di tavoli di concertazione locali, fornendo supporto alle camere di
commercio interessate nel rispetto delle indicazioni presenti all'art. 22. "trasparenza nella partecipazione di
portatori di interessi e dibattito pubblico" del d.lgs. n. 50/2016.
d) realizza in proprio, e/o su incarico di soci e/o anche partecipando a bandi di finanziamento europei,
nazionali, regionali e locali, studi, ricerche, progetti di fattibilità', sperimentazione, nonché' assistenza
tecnica,organizzativa e di mercato connessa, finalizzata anche al rinnovamento tecnologico nel settore della
logistica e dei trasporti;
e) organizzazione e gestione di servizi di documentazione ed informazione;
f) sviluppo e gestione, d'intesa e per conto del sistema camerale, attività e relazioni istituzionali verso le
istituzioni locali, nazionali ed europee, su tutte le tematiche facenti parte dell'oggetto sociale della società;

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale di cui
all’art. 2 legge 580/1993 (digitalizzazione imprese)

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

8

Costo del personale (f)

443.819

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

20.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

6.720

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

-376.066

2015

464.465

2014

-49.377

2014

783.652

2013

12.370

2013

1.465.593

2012

15.805

FATTURATO MEDIO

2011

13.441

904.570

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
nessuno

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

X

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 (i):
strategicità e
indispensabilità
SI

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
SI

Sostenibilità
economicofinanziaria
SI

Coerenza
con i fini
istituzionali
No

ESITO
VALUTAZIONE
Mantenere con
azioni di
razionalizzazione

La società garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale di cui
all’art. 2 legge 580/1993 (digitalizzazione imprese)
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Si ritiene opportuno adeguare l’oggetto sociale ai contenuti della riforma camerale. Andranno valutate
ipotesi di aggregazioni funzionali con altri soggetti in house del sistema camerale.

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

Scheda società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

9

Attività svolta:

(b)

Ecocerved Scrl

Tipo partecipazione:

(a)

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 ambientale,
produce e distribuisce dati inerenti all’ambiente e
all’ecologia.

(c)

(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

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 garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle
proprie funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale di cui
all’art. 2 legge 580/1993

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

82

Costo del personale (f)

5.054.523

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

29.600 più gettone
di presenza per
singola seduta e
per singolo
componente pari
ad € 350

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

18.206

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO (h)

2015

445.717

2015

8.504.374

2014

404.046

2014

7.999.575

2013

247.482

2013

7.657.217

2012

320.967

FATTURATO MEDIO

8.053.722

2011

214.721

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
nessuno

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

X

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 (i):
strategicità e
indispensabilità
SI

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
SI

Sostenibilità
economicofinanziaria
SI

Coerenza
con i fini
istituzionali
SI

ESITO
VALUTAZIONE
Mantenere

La garantisce alla Camera l’autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle proprie
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) e la sua attività è coerente con le finalità dell’ente camerale di cui all’art. 2
legge 580/1993
Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

SOCIETA’ IN HOUSE IN LIQUIDAZIONE
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Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Retecamere Scarl in liquidazione
diretta
Allo stato non svolge alcuna attività

Attività svolta:

(a)

(b)
(c)
(d)

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA’

COMALCA SCARL
Scheda società
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Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Attività svolta:

(b)

Comalca Scarl

Tipo partecipazione:

(a)

diretta
Gestione mercato agro – alimentare all’ingrosso e
servizi complementari

(c)

(d)

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

X




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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

Il Comalca Scarl ha per oggetto:
1) 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;
2) la costruzione e la gestione di centrali alimentari ed ortofrutticole;
3) la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, la trasformazione, la manipolazione e la
conservazione di alimenti e di prodotti alimentari;
4) la somministrazione di alimenti e bevande e la realizzazione e la gestione di bar e di ristoranti con annessa
la vendita di generi di monopolio;
5) la realizzazione e la gestione di strutture per la grande distribuzione organizzata e per la distribuzione
nella forma di cash and carry.
6) la produzione, l'acquisto e la distribuzione degli imballaggi e dei prodotti per il confezionamento delle
merci, nonché il loro recupero e riciclaggio nel rispetto delle leggi in materia;
7) l'acquisto di materie prime e semilavorati anche promuovendo forme di acquisti collettivi e consortili;
8) la promozione delle vendite attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e
ricerche di mercato e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale;
9) la creazione e la registrazione di marchi di qualità e, ove necessario, anche di brevetti, provvedendo a tutti
gli adempimenti connessi;
10) la partecipazione a gare di appalti;
11) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento e
formazione nel campo delle tecniche gestionali;
12) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi comuni alle imprese;
13) la costruzione di impianti ricettivi per gli operatori del mercato;
14) l'attuazione di ogni e qualsiasi altro servizio tecnico, economico ed amministrativo per conto dei soci e
delle imprese ed ogni altra iniziativa utile alla collettività per la economia del settore ove la società consortile
opera;
15) il sostegno delle imprese del settore attraverso l'acquisizione e la gestione di fondi ed incentivi pubblici
destinati agli investimenti materiali ed immateriali, alla realizzazione di servizi reali, alla installazione di
nuove tecnologie, alla formazione degli imprenditori e del loro personale.
16) ogni altra iniziativa che, ai fini del migliore raggiungimento degli scopi sociali, nell'interesse dei soci, sia
volta ad ottimizzare l'utilizzo delle aree e degli immobili di proprietà ed a migliorare l'economia della società
e del territorio.
La società produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) e la sua attività è coerente con le
finalità dell’ente camerale di cui all’art. 2 legge 580/1993 (sostegno alle imprese per favorirne la
competitività, promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture)

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

6

Costo del personale (f)

219.616

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

35.057

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

57.993

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

919

2015

615.073

2014

14.446

2014

565.345

2013

278.007

2013

536.113

2012

4.553

FATTURATO MEDIO

572.177

2011

-291.079

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
nessuno

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

X

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 (i):
strategicità e
indispensabilità
SI

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
SI

Sostenibilità
economicofinanziaria
SI

Coerenza
con i fini
istituzionali
SI

ESITO
VALUTAZIONE
mantenere

La società produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) e la sua attività è coerente
con le finalità dell’ente camerale di cui all’art. 2 legge 580/1993 (sostegno alle imprese per favorirne
la competitività, promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture) e non esistono cause
ostative o criticità al mantenimento.
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Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

GAL Gruppo di azione locale

Tipo partecipazione:

diretta

(a)

(b)
(c)

Valorizzazione e promozione dello sviluppo dell'area delle
Attività svolta:

serre calabresi, facente parte della provincia di Catanzaro,
attraverso la promozione ed il sostegno dei fattori di
sviluppo ed occupazionali.

(d)

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
x
(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)

x

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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

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.
L'attività sociale è' riferita ai seguenti ambiti operativi:
a) agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale;
b) animazione dello spazio rurale;
c) concorso allo sviluppo delle zone rurali;
d) sostegno assistenza ed aiuti alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
e) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici dell'area;
f) formazione professionale ed aiuti all'assunzione;
g) ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche informatici e telematici,
approntamento di materiali didattici, collaborazione coordinata e continuativa con riviste periodici, case
editrici ed altri mezzi di comunicazione;
h) studi, consulenze e ricerche, nonché, ogni attività connessa con le precedenti;
i) tutela e miglioramento ambientale e condizioni di vita;
j) cooperazione transnazionale;
l) sviluppo locale e animazione territoriale;
m) valorizzazione promozione e marketing brand territoriale;
n) politiche sociali e politiche di genere.
La società produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) e la sua attività è coerente con le
finalità dell’ente camerale di cui all’art. 2 legge 580/1993, però la società è improduttiva, ha un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti, un fatturato medio nell’ultimo triennio pari a zero e 5 su 5
degli ultimi esercizi presentano un reddito pari a zero

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

1

Costo del personale (f)

Numero amministratori

11

Compensi
amministratori

0

Numero componenti
organo di controllo

0

Compensi componenti
organo di controllo

0

51.213

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

0

2015

0

2014

0

2014

0

2013

0

2013

0

2012

0

FATTURATO MEDIO

0

2011

0

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
nessuno

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)

X


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

X

Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):
strategicità e
indispensabilità
SI

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
no

Sostenibilità
economicofinanziaria
no

Coerenza
con i fini
istituzionali
SI

ESITO
VALUTAZIONE
dismettere

La società rientra nelle tipologie soggettive ammesse (Art. 4, c. 6, ) però la società è improduttiva, ha un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, un fatturato medio nell’ultimo triennio
pari a zero e gli ultimi esercizi presentano un reddito pari a zero
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Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Attività svolta:

(b)

Lameziaeuropa spa

Tipo partecipazione:

(a)

diretta

Promozione di attività' dirette al rilancio e allo sviluppo
produttivo e occupazionale dell'area ex sir di Lamezia
Terme

(c)

(d)

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)





X


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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

La società si pone come scopo la promozione di attività' 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.
In particolare la società' si propone di:
a) individuare ed elaborare programmi e progetti per la reindustrializzazione dell'area e comunque per lo
sviluppo socio economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali e di
infrastrutture territoriali produttive di reddito;
b) individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per nuove attività
economiche nell'area;
c) procedere alla verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e all'impatto socio economico e
ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;
d) promuovere iniziative industriali volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali con
particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
e) supportare la realizzazione di infrastrutture e iniziative economiche nell'area e/o di diversificazione e
sviluppo di imprese esistenti anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria, servizi
di assistenza e consulenza;
f) monitorare le iniziative predette;
g) predisporre le infrastrutture secondarie, il ripristino degli immobili esistenti, la valorizzazione delle
utilities e dei servizi;
h) orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali,
regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
i) stipulare, in qualità di organismo intermediario apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per
la gestione a titolo esemplificativo – di contratti di programma, sovvenzioni globali ( o analoghi strumenti )
destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area, svolgendo in tal caso attività
di informazione e pubblicità;
j) promuovere accordi di collaborazi8one tra settore pubblico e privato, anche
attraverso strumenti quali "patti territoriali" di cui alla legge 25/6/1995 n.
244 e accordi di programma;
k) promuovere la stipulazione di accordi di collaborazione con società ed enti pubblici italiani ed esteri, in
particolare paesi del mediterraneo, partecipare a consorzi, società consortili, società miste ex legge 142/1990,
comunque tendenti al raggiungimento di obiettivi comuni nel campo dello sviluppo degli insediamenti
imprenditoriali, della cooperazione tra imprese e nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico;
l) erogare alle imprese finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché contributi a fondo perduto
e comunque nell'ambito di quanto consentito dalla legislazione nazionale e comunitaria;
m) mettere a disposizione delle imprese, attrezzature tecnologiche, beni mobili o immobili, fornire altre
facilities.

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.

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

3

Costo del personale (f)

238.693

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

12.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

32.000

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

-136.987

2015

307.035

2014

-264.558

2014

37.207

2013

-95.195

2013

551.277

2012

-356.654

FATTURATO MEDIO

298.506

2011

-734.620

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)


X


Indicare quali società/enti strumentali:
nessuno

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)

X
X

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

X

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

X

Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):
strategicità e
indispensabilità
no

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
no

Sostenibilità
economicofinanziaria
no

Coerenza
con i fini
istituzionali
no

ESITO
VALUTAZIONE
dismettere

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.

Scheda società
14

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

(b)

Sacal Spa

Tipo partecipazione:

diretta

(c)
(d)

Attività svolta:
Gestione di servizi aeroportuali

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 alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)




X




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 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d. lgs
219/2016):

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.
La società, oltre a dedicare la propria attività a tutto quanto abbia attinenza col funzionamento degli
aeroporti, compresi quindi i trasporti in superficie, può costruire, con proprio capitale od in concessione
governativa od altra formula, opere che siano rivolte alla realizzazione, all'ampliamento,
all'ammodernamento, alla integrazione di infrastrutture ed impianti aeroportuali, compiendo all'uopo le
occorrenti operazioni amministrative e finanziarie.
La società può estendere la propria attività ad altre con-esse e collegate, da espletare anche fuori dagli
aeroporti, purché non a carattere prevalente, può partecipare (o costituire), con proprio capitale, a società,
consorzi ed agenzie ed attività connesse o complementari ad esse di qualunque tipo o specialità.
La società produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) e la sua attività è coerente con le
finalità dell’ente camerale di cui all’art. 2 legge 580/1993),
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

287

Costo del personale (f)

Numero amministratori

8

Compensi
amministratori

169.248

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

53.881

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

8.981.596

Importi in euro
FATTURATO (h)

2015

-2.006.289

2015

22.943.743

2014

-66.939

2014

23.609.005

2013

-390.550

2013

22.234.782

FATTURATO MEDIO

22.929.177

2012
2011

-2.077.436

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)





Indicare quali società/enti strumentali:
nessuno

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)


X

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

X

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 (i):

strategicità e
indispensabilità
SI

Efficienza
efficacia e
razionalizzazione
no

Sostenibilità
economicofinanziaria
no

Coerenza
con i fini
istituzionali
SI

ESITO
VALUTAZIONE
mantenimento

La società produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) e la sua attività è coerente con le
finalità dell’ente camerale di cui all’art. 2 legge 580/1993), però la società è antieconomica avendo
realizzato perdite in 5 dei 5 esercizi precedenti.

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).
E’ 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 recesso.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA’ in liquidazione
Scheda società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

15

Catanzaro 2000 società consortile in liquidazione
diretta

(a)

(b)
(c)
(d)

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI
CATANZARO

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

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 24 del D.lgs 175/2016 dispone 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”.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, le Camere di Commercio possono, 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.

Per servizi di interesse generale si intendono 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 camera di Commercio ha effettuato, con provvedimento motivato, la ricognizione di cui all’art.
20 del D.Lgs 175/2016 che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi del comma 612 dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n.190
La mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti dal
comma 4, comporta che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della
società e, salvo i11 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 civile.

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
Società in house
n

Codice fiscale
società

Denominazione società

Stato
di
attività

Anno di
costituzione

A

B

C

C1

D

1

06044201009

2

Borsa merci telematica
scrl

% Quota di Cap. sottoscritto Partecipazione
partecipaz.
dalla CCIAA
di controllo

E

Società
in house

Quotata

Holding
pura

E1

G

H

I

J

Criticità

Finalità

Esito

attiva

2000

0,13

2.996,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

04338251004 Dintec scrl

attiva

1991

0,09

513,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

3

04416711002 Isnart scpa

attiva

1992

0,22

756,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

4

02313821007 Infocamere scpa

attiva

1994

0,03

5.403,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

5

12620491006 Si Camersa scrl

attiva

2013

0,10

3.870,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

6

04786421000 Tecnoservicecamera scpa

attiva

1994

0,06

801,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

7

08624711001 Uniontrasporti scrl

attiva

2005

1,15

1.020,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

8

03991350376 Ecocerved scrl

attiva

1996

0,19

4.651,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

9

08618091006 retecamere scrl

liq

2005

0,09

225,00

no

si

no

no

nessuna

strumentale

mantenere

ALTRE SOCIETA’
Codice fiscale
società

Denominazione società

Stato di
attività

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipaz.

B

C

C1

D

E

01226060794

COMALCA scrl

attiva

1980

02127850796

GAL serre calabresi

attiva

02121330795

Lamezia europa spa

01764970792

Cap. sottoscritto Partecipazione
dalla CCIAA
di controllo

Società in
house

Quotata

Holding
pura

criticità

finalità

esito

E1

G

H

I

J

50,66

2.600.000,00

si

no

no

no

nessuna strategica mantenere

1997

3,93

2.550,00

no

no

no

no

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

attiva

1997

14,14

494.880,00

no

no

no

no

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

Sacal spa

attiva

1990

3,09

398.537,00

no

no

no

no

art. 20 c.
strategica mantenere
1 lett. e,

05327781000

Tecno Holding spa

attiva

1997

0,05

12.583,00

no

no

no

si

art. 4 c.1 irrilevante dismettere

02087100794

Catanzaro 2000 scrl in liq.

liq

1996

9,42

12.333,88

no

no

no

no

nessuna irrilevante 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

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 saranno oggetto di iscrizione nell’apposito elenco tenuto da ANAC

Società in liquidazione


Retecamere scrl in liquidazione



Catanzaro 2000 scrl in liquidazione

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 società


Comalca Scarl



Gal Serre Calabresi scrl



Sacal spa



Lamezia Europa spa



Tecnoholding scrl

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 necessarietà 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, è da
dismettere.

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 rispetta il criterio di cui al comma 2 lett. d), in quanto 4 su 5 degli
ultimi bilanci chiudono 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.
Sviluppi futuri: 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.

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.
Pertanto, si ritiene di dover attivare le 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.
Nelle more, la Camera di Commercio vigilerà affinché venga adottata una gestione maggiormente
improntata sulla efficacia, efficienza e razionalità

Tecno Holding scrl

Già nel Piano di razionalizzazione approvata al 30 marzo 2016 era stata deliberata la dismissione stante
la non inerenza all’attività istituzionale dell’Ente camerale. E’ in atto da parte della stessa società una
procedura di acquisto di proprie azioni.

