
Relazione

sul piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell’ente

La legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) ha imposto anche alle Camere di Commercio 

l’obbligo di ottimizzare le partecipazioni finanziarie possedute disponendo che, allo scopo di 

assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 

dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le Camere devono

razionalizzare le partecipazioni dirette e indirette possedute. Fra le tante disposizioni, la legge di 

stabilità ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle 

società partecipate locali con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate

Per fornire un quadro completo e aggiornato della situazione in essere con riguardo alle 

partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Camera si è reputato opportuno effettuare una 

ricognizione.

Più precisamente, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 147 del 26 giugno 2017 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha apportato 

importanti modifiche al testo del d.lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica), la Camera di Commercio di Crotone ha approvato il piano di ricognizione straordinaria 

delle partecipazioni dirette e indirette possedute ed entro il 31 gennaio 2018, inoltre, ha effettuato, 

mediante l’applicativo “Partecipazioni” del portale del Dipartimento del Tesoro (art. 17, commi 3 e 

4, del d.l. 90/2014), il censimento delle partecipazioni possedute a fine 2016.

La difficile situazione finanziaria in cui versa l’ Ente Camerale che ha richiesto interventi finalizzati 

a ridurre le spese in tutti i settori ove esse non rivestivano carattere obbligatorio, ha portato già da 

tempo l’Amministrazione ad  anticipare le previsioni normative in materia di dismissione delle 

partecipazioni possedute. 

Negli ultimi anni infatti le diverse Amministrazioni Camerali succedutesi hanno avviato un graduale 

processo che ha portato alla fuoriuscita della Camere di Crotone  da vari organismi a carattere 

societario, nell’ottica della razionalizzazione e riduzione della spesa quali:  

 Aeroporto S. Anna S.p.A. - quota di partecipazione del 40,59%;

 Marina di Crotone S.p.A. - quota di partecipazione del 47,5%

 Crotone Sviluppo S.p.A. - quota di partecipazione del 3,97%



Nel corso del 2020 è venuta meno anche la partecipazione nella società Job Camera con 

liquidazione della relativa quota iscritta in bilancio pari ad € 1,00. 

La sequenza dei passaggi valutativi è stata la seguente: 

1. Ricognizione e analisi delle partecipazioni e dei conferimenti di capitale esistenti; 

2. Analisi dei costi e dei benefici di ciascuna partecipazione/conferimento; 

3. Verifica del nesso di strumentalità dell’attività si ciascuna Società partecipata con le finalità 
istituzionale della Camera di Commercio; 

4. Analisi della struttura amministrativa delle società e decisione di recedere da quelle risultate 
composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti; 

5. Analisi dell’oggetto sociale finalizzata all’ eventuale eliminazione delle partecipazioni che 
svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate. 

6. Avvio delle procedure di recesso dalle partecipazioni e dai conferimenti di capitale non 
indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali e non considerate più strumentali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto del 2 marzo 2018 ha autorizzato fino al 

2019, rinnovato attualmente fino al 2022, l’incremento della misura del diritto annuale del 20%, ai 

sensi del comma 10 dell’art.18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti elencati nella 

deliberazione del Consiglio di approvazione del .

Per la realizzazione di tali progetti, per carenza di personale ed in assenza di risorse umane 

idonee allo scopo, si è resa necessaria l’individuazione delle figure professionali rispondenti alle 

aspettative e agli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere con l’attuazione delle attività 

di che trattasi.

Ancorché il piano di revisione straordinaria delle partecipate (art. 24 del decreto legislativo del 19 

agosto 2016, n. 175 e s.m.i.), approvato con DG n. 17 del 28.03.2017 abbia determinato una 

ricognizione di tutte le partecipazioni camerali possedute con l’individuazione delle società da 

alienate, in seguito a revisione delle partecipate, si è valutata l’opportunità di rivedere tale 

decisione con particolare riguardo ad alcune società considerate strumentali per la realizzazione 

della attività progettuali, in particolare si tratta di IC Outsorcing e Dintec.

Pertanto per la realizzazione del progetto PID, approvato dal MiSE e connesso all'aumento del

20% del diritto annuale, è stato necessario acquisire delle risorse, avvalendosi della società in 

House IC Outsourcing. Considerato che per i soci non è prevista l'applicazione dell'IVA ne è 

derivato un significativo risparmio per il servizio affidato, e pertanto si è ritenuto di considerare 

strategica anche la partecipazione ad Ic Outsourcing. 



Inoltre per il rinnovo della certificazione di qualità è stato necessario procedere con l'adeguamento 

alla nuova norma e per tale adempimento è stato necessario affidare l'incarico alla società del 

sistema camerale Dintec, anche in questo caso è derivato un risparmio dell'imposta.

Per i motivi di cui sopra la Giunta Camerale, pertanto, con proprio provvedimento n. 46 del 

28.06.2018 ha deliberato il mantenimento della partecipazione in IC Outsorcing e Dintec

ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2019

SEZIONE 1 – Schema delle partecipazioni detenute (elenco partecipate)

RAGIONE SOCIALE VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE 
ISCRITTA IN 
BILANCIO 

QUOTA % 
PARTECIPAZIONE DIRETTA 

Tecno Holding S.p.a. 82,69 0,0004 
Infocamere S.C.p.A 47,42 0,001 

Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione 1.514,62 0,09 

Borsa Merci Telematica Italiana 
S.c.p.a. 

299,62 0,01 

Tecnoservicecamere S.C. p. A. 774,15 0,04 

Consorzio Parco Scient. Tecnologico 
S.c.a r.l. 

500,00 9,52 

Cultura e innovazione S.c.a r.l. 2.400,00 2,87 

Consorzio per l'innovazione 
tecnologica S.c.a r.l. in forma 
abbreviata DINTEC

500,00 0,09 

STU Stazione S.p.A. in liquidazione 12.000,00 20 

Consorzio Servizi Avanzati (CSA) 
S.c.p.a. 

10.000,00 1,225 

IC Outsurcing S.c.a r.l. 0,62 0,0001667 
TOTALE VALORE PARTECIPAZIONI 28.119,12 

L’ente camerale inoltre detiene le seguenti quote 

RAGIONE SOCIALE VALORE ISCRITTO IN BILANCIO QUOTA % PARTECIPAZIONE D.

Associazione antiracket antiusura 500,00 -
Sistema Turistico locale S.r.l. 
(costituenda) 

500,00 -

TOTALE VALORE 1.000,00 



SEZIONE 2 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Società in house 

La partecipazione in tali società risulta frazionata tra un numero significativo di Camere di 

commercio e Unioncamere, Ente di rappresentanza delle Camere stesse. Si tratta di società per le 

quali fu a suo tempo compiuta una scelta collegiale tra gli Enti camerali in ordine alla loro 

costituzione, quali supporti specializzati negli ambiti di servizio a più diretto impatto verso le 

imprese, ed il cui numero si è ridotto negli ultimi anni. A seguito della riforma dell’ordinamento delle 

Camere di Commercio e del sistema camerale nel suo complesso, sono stati infatti già operati 

alcuni interventi di riorganizzazione di alcune società di sistema. In questo ambito, sussiste 

l’evidente necessità di adottare un approccio collaborativo di sistema per evitare di pregiudicare la 

funzionalità di società che erogano servizi alle Camere di Commercio e mantenere la 

partecipazione in alcune società ritenute utili e strumentali allo svolgimento di funzioni istituzionali 

della Camera. Per ciascuna di queste società per le quali si è deciso il mantenimento , viene 

redatta una scheda di sintesi che riporta la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal 

TU. La prima parte riguarderà le finalità perseguite e le attività ammesse (artt. 4 e 26) e la seconda 

le condizioni richieste dall’art. 20, comma 2. Inoltre verranno motivate la riconducibilità ai vincoli di 

scopo alle condizioni richieste e l’esito finale della valutazione.

1)TECNO HOLDING S.c.p.a.

Progressivo società partecipata: Denominazione società partecipata: Tecno Holding S.c.p.a.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: La società 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.

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. D

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

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

Progressivo società partecipata: Denominazione società partecipata: Infocamere Scpa 

Tipo partecipazione: Diretta 

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

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

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



Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

3) RETECAMERE - S. CONS. R. L. IN LIQUIDAZIONE

Progressivo società partecipata: Denominazione società partecipata: Tecno Holding S.c.p.a.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Società in liquidazione promuoveva lo sviluppo, il 4 coordinamento e la 

realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, 

consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il 

sostegno dell’azione del sistema delle camere di commercio 

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. D

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

4) BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. 

Progressivo società partecipata: Denominazione società partecipata: BORSA MERCI TELEMATICA 

ITALIANA S.C.P.A. 

Tipo partecipazione: Diretta

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.

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

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

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione 

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

house providing) 

Progressivo società partecipata: Dir_14 Denominazione società partecipata: Tecnoservicecamere 

Scpa 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: La società fornisce servizi di global service nell’ambito della conduzione e 

manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la 

direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell’ambito 

dell’ingegneria e dell’architettura.



Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

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

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

6) Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico 

Progressivo società partecipata: Dir_14 Denominazione società partecipata: Parco Scientifico e 

Tecnologico

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: altri servizi di sostegno alle imprese

Organizzazione di Convegni e fiere

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

7) CULTURA ED INNOVAZIONE S.C. A R.L. IN BREVE C & I - S.C. A R.L.

Progressivo società partecipata: Dir_14 Denominazione società partecipata: CULTURA E 

INNOVAZIONE S.C. A R.L. IN BREVE C & I - S.C. A R.L - Società consortile a responsabilità limitata

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

8) CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA ABBREVIATA DINTEC -

S.CA.R.L.

Progressivo società partecipata: Dir_14 Denominazione società partecipata: CONSORZIO PER 

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA ABBRE VIATA DINTEC - S.CA.R.L.

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale

Produce beni o servizi strumentali all’ente

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



9) STU STAZIONE S.P.A.

Progressivo società partecipata: Dir_14 Denominazione società partecipata: STU STAZIONE S.P.A.

Società per azioni-Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta:  Sviluppo di progetti Immobiliari

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

10) Consorzio Servizi Avanzati (CSA) S.c.p.a.

Progressivo società partecipata: Dir_14 Denominazione società partecipata: C.S.A. CONSORZIO 

SERVIZI AVANZATI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta:  - Altre elaborazioni elettroniche di dati

altre attività di consulenza e altra consulenza amministrativo- gestionale

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

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

providing) Progressivo società partecipata: Denominazione società partecipata: IC Outsourcing 

Scarl 

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di 

immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con 

strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio 

immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di 

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

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

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

Azioni da intraprendere: Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione 
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