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Piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 

Art. 20 D.Lgs n. 175/2016  
Allegato “1” 

Premessa 

 

 Obiettivo del presente documento è quello di definire un’analisi dell’assetto 

complessivo con riguardo alle partecipate detenute dall’Ente Camerale alla data del 

31/12/2020 intervenendo con un piano di razionalizzazione qualora ricorrano le 

condizioni di cui all’Art. 20 comma 2 del D.Lgs  175 del 19/08/2016. 

 

 A tale scopo, si è proceduto secondo logiche di fondo e sulla base di criteri di 

valutazione esposti in modo compiuto nella relazione tecnica di cui appresso: 

  

 Per comodità di rappresentazione, gli allegati A, B e C intendono offrire il 

quadro completo sia della situazione esistente, che dell’impatto esercitato su di essa 

dalle scelte di revisione compiute e che si intendono, appunto realizzare. 

 

 Più precisamente: 

 

 l’allegato A espone il riepilogo della situazione esistente al 31/12/2020, con 

riguardo alle partecipazioni societarie mantenute con Delibera n. 9 del 

21/03/2017 in occasione del piano di razionalizzazione straordinario delle 

partecipazioni societarie e della Delibera di Giunta n. 27 del 26/09/2018; 

 l’allegato B rappresenta lo stato di attuazione delle partecipazioni societarie 

di cui la Camera ha deciso la dismissioni o alienazione in genere nonché le 

società partecipate poste in liquidazione;  

 l’allegato C rappresenta il dettaglio delle quote di partecipazione in essere  

dirette ed indirette mantenute dalla Camera di Commercio. 
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Relazione periodica con riguardo alla revisione delle partecipazioni societarie 

dirette 

 

Le partecipazioni societarie mantenute dalla Camera di Commercio alla data del 

31/12/2020 risultano essere: 

Infocamere S.c.p.a.; 

Si.Camera S.c.a.r.l.; 

Airgest S.p.a.. 

1. Con riferimento ad Infocamere S.c.p.a. la valutazione di mantenere la quota di 

partecipazione diretta è tesa ad avvantaggiarsi della produzione dei beni o servizi 

strumentali all’Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lettera d D.Lgs 175/2016. 

Inoltre tale società risulta essere in House e partecipata da tutte le Camere di 

Commercio italiane. 

La società risulta indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste 

dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del registro delle 

imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (D.Lgs. 

219/2016 art. 2 comma 2 lettere a e b. 

Si conferma pertanto la congruenza tra le finalità della Camera di Commercio e 

l’attività svolta dalla società partecipata. 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’art. 2 della Legge 580/93 modificata 

dal D.Lgs 219/2016. 

Inoltre si riportano gli estremi dell’iscrizione nell’elenco ANAC, domanda 193 n. Prot. 

008556 del 29/01/2018, data avvio istruttoria 02/11/2018 con esito di iscrizione 

16/11/2018. 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato A al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 3; 

Numero dipendenti 1058; 

Costo del personale anno 2020 €. 64.284.375,00; 

Compensi componenti organo di amministrazione anno 2020 €. 104.000,00;  

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 €. 40.417,00; 

Compensi Società di revisione legale dei conti anno 2020 €. 22.540,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €.     93.356.792,00; 

 2019   €.  107.221.998,00; 

 2020   €.  101.384.095,00; 
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 Fatturato medio    €.  100.654.295,00. 

2. Con riferimento a Si.Camera S.c.a.r.l. la valutazione di mantenere la quota di 

partecipazione diretta è tesa ad avvantaggiarsi della produzione dei beni o servizi 

strumentali all’Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lettera d D.Lgs 175/2016. 

Inoltre Si.Camera S.c.a.r.l. è una società in house partecipata dal sistema camerale 

che si occupa della gestione di servizi di assistenza e supporto tecnico specialistico, 

oltre che di affiancamento operativo. 

La società svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di 

Commercio socie (Art. 4 comma 2 lettera d). 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’art. 2 della Legge 580/93 modificata 

dal D.Lgs 219/2016. 

Anche per tale società Unioncamere ha provveduto agli adempimenti necessari 

all’iscrizione nell’elenco ANAC come società in house. 

Gli estremi di iscrizione risultano essere ID domanda 62 n. Prot. 0005189 del 

18/01/2018 esito iscrizione in data 15/03/2018. 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato A al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 3; 

Numero dipendenti 74; 

Costo del personale anno 2020 €. 3.951.640,00; 

Compensi componenti organo di amministrazione anno 2020 €. 50.493,00; 

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 €. 13.560,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €.   7.471.665,00; 

 2019   €.   7.636.644,00; 

 2020   €.   7.758.264,00; 

 Fatturato medio    €.   7.622.191,00. 

3. Con riferimento alla società Airgest S.p.a, che svolge servizi di interesse 

economico generale nell’ambito dell’economia locale con esplicito riferimento allo 

sviluppo turistico del territorio. Si precisa che Legge 580/93 per come modificata dal 

D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016, tra i compiti e le funzioni previste dall’art. 2 comma 2 

lettera d bis) attribuisce alle Camere di Commercio la valorizzazione del patrimonio 

culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e 

organismi competenti. Tra l’altro la quota di partecipazione in Airgest S.p.a. 

posseduta dalla Camera di Commercio è rappresentata da una percentuale piccola 

che si attesta allo 0,00070 % del Capitale Sociale. 
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La permanenza pertanto, quale socio minoritario di detta società rappresenta per 

l’Ente una presenza istituzionale che è tesa ad un monitoraggio delle attività 

prodotte dall’Aeroporto locale, posto che le varie dinamiche gestionali dell’aeroporto 

stesso incidono grandemente sul PIL delle attività economiche presenti nel territorio 

provinciale di riferimento. 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato A al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 3; 

Numero dipendenti 73; 

Costo del personale anno 2020 €. 2.640.427,00; 

Compensi componenti organo di amministrazione anno 2020 €. 85.000,00; 

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 €. 47.000,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €.   4.681.358,00; 

 2019   €.   3.945.744,00; 

 2020   €.   1.843.932,00;   

 Fatturato medio    €.   3.490.345,00. 

Relazione periodica con riguardo alla revisione delle partecipazioni societarie 

indirette 

Con riguardo all’allegato C al presente piano di revisione periodico vengono 

rappresentate le partecipazioni societarie indirette mantenute alla data del 

31/12/2020 da questo Ente per tramite di Infocamere S.c.p.a., Si.Camera S.c.r.l. e 

Airgest S.p.a. 

Di seguito verranno descritti i dati di bilancio significativi per una migliore 

valutazione: 

1. Digicamera S.c.a.r.l.  

Attività svolta, servizi elaborazioni elettroniche di dati. 

Tale società indiretta per il tramite di Infocamere è stata oggetto di fusione 

mediante incorporazione nella società stessa Infocamere società consortile di 

informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, con atto di fusione del 

12/12/2019. 

Tale società Digicamere S.c.a.r.l è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 

17/12/2019. 

In conseguenza della fusione la incorporante Infocamere subentra nel pieno diritto ai 

sensi dell’art. 2504 Bis C.c alla società incorporata (Digicamere) in tutto il suo 

patrimonio attivo e passivo, e in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi, impegni e 
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passività, proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali, anteriori alla fusione 

in conformità al disposto dell’articolo 2504 Bis c. 1 C.c.     

2. Ic.Outsourcing S.c.a r.l. 

Attività svolta, servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi 

cartacei nonché il loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti 

ottici; servizi di acquisizione ed elaborazione dati; servizi di gestione e 

coordinamento della conduzione degli immobili e gestione magazzino; 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato C al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 3; 

Numero componenti organo di amministrazione 5; 

Numero dipendenti  625; 

Compensi agli amministratori anno 2020 €. 36.000,00; 

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 €. 18.440,00; 

Compensi Società di revisione legale dei conti anno 2020 €. 5.304,00; 

Costo del personale anno 2020 €. 16.928.177,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €. 16.831.817,00; 

 2019   €. 21.111.088,00; 

 2020   €. 21.777.058,00; 

 Fatturato medio    €. 19.906.654,00. 

Risultato di esercizio: 

Anno 2016 €. 120.258,00; 

Anno 2017 €. 152.095,00; 

Anno 2018 €.   31.042,00; 

Anno 2019 €. 447.610,00; 

Anno 2020 €. 637.426,00. 

3. Ecocerved S.c.a.r.l. 

Attività svolta, produzione e distribuzione dati relativi all'ambiente ed all'ecologia. 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato C al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 3; 

Numero componenti organo di amministrazione 5; 

Numero dipendenti 159; 

Compensi agli amministratori anno 2020 €. 22.666,00; 

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 €. 18.000,00; 

Compensi Società di revisione legale dei conti anno 2020 €. 9.498,00; 
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Costo del personale anno 2020 €. 6.684.558,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €. 9.243.105,00; 

 2019   €. 9.252.806,00; 

 2020   €. 9.617.353,00; 

 Fatturato medio    €. 9.371.088,00; 

Risultato di esercizio: 

Anno 2016 €. 177.233,00; 

Anno 2017 €. 256.922,00; 

Anno 2018 €. 215.412,00; 

Anno 2019 €. 185.153,00, 

Anno 2020 €. 193.513,00. 

4. Iconto SRL 

Attività svolta: Altre intermediazioni finanziarie nca. 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato C al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 3; 

Numero componenti organo di amministrazione 3; 

Numero dipendenti 20; 

Costo del personale anno 2020 €. 1.189.419,00; 

Compensi spettanti agli amministratori anno 2020 €. 14.000,00; 

Compensi spettanti componenti organo di controllo anno 2020 €. 28.800,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €.    387.419,00; 

 2019   €. 4.048.184,00; 

 2020   €. 4.608.304,00; 

 Fatturato medio    €. 3.014.636,00; 

Risultato di esercizio: 

Anno 2018 €.  -71.352,00; 

Anno 2019 €.    57.261,00; 

Anno 2020 €.  113.929,00. 

I dati antecedenti al 2018 non sono presenti in quanto la Società si è costituita 

nell’anno 2018. 

5. Unimercatorum S.R.L. 

Attività svolta, soggetto promotore e sostenitore dell'ateneo telematico universitas 

mercatorum. 
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A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato C al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 5; 

Numero componenti organo di amministrazione 3; 

Numero dipendenti 0; 

Costo del personale anno 2020 €. 0,00; 

Compensi agli amministratori anno 2020 €. 6.600,00; 

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 €. 15.600,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €. 165.132,00; 

 2019   €. 379.934,00. 

 2020   €.         495,00.  

 Fatturato medio    €. 181.854,00; 

Risultato di esercizio: 

Anno 2016 €.   -24.749,00; 

Anno 2017 €.    42.675,00; 

Anno 2018 €.    82.054,00; 

Anno 2019 €.   219.954,00; 

Anno 2020 €. 1.359.044,00. 

6. Aries Società Consortile a Responsabilità Limitata.  

Attività svolta: Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale. 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato C al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 1; 

Numero componenti organo di amministrazione 3; 

Numero dipendenti 26; 

Compensi agli amministratori anno 2020 €. 50.991,00; 

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 €. 15.836,00; 

Costo del personale anno 2020 €. 1.391.190,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €.  1.849.103,00; 

 2019   €.   1.975.524,00; 

 2020   €.   1.664.391,00; 

 Fatturato medio    €.   1.829.673,00. 
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Risultato di esercizio: 

Anno 2018 €.           221,00; 

Anno 2019 €.           124,00; 

Anno 2020 €.   – 53.052,00. (perdita di esercizio) 

7. I.Ter Società Consortile a responsabilità Limitata. 

Attività svolta: Assistenza operativa al settore pubblico;gestione di strutture 

informatizzate; servizi e attività di supporto specializzate per le funzioni di ufficio; 

corsi di formazione e di aggiornamento professionale. 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato C al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 1; 

Numero componenti organo di amministrazione 5; 

Numero dipendenti 36; 

Compensi agli amministratori anno 2020 pari a €. 0,00;(non rilevati nel Bilancio al 

31/12/2020). 

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 pari a €. 0,00; ;(non rilevati nel 

Bilancio al 31/12/2020). 

Costo del personale anno 2020 €. 1.205.578,00; 

Fatturato annuo:  

 2019   €.   1.283.982,00; 

 2020   €.   1.931.621,00. 

 Fatturato medio    €.   1.607.801,50; 

 Si precisa che i fatturati anni precedenti non sono presenti in quanto la Società si 

è costituita nell’anno 2019.  

Risultato di esercizio: 

Anno 2019 €.        19.385,00; 

Anno 2020 €.             493,00. 

8. Trapani Air Fueling Service S.r.l. 

Attività svolta, conduzione del deposito e stoccaggio carburante su impianto unico 

centralizzato su impianto unico centralizzato presso lo scalo dell'aeroporto civile 

Vincenzo Florio di Trapani Birgi con facoltà di messa a bordo "into plain" di 

carburante. 

A completamento dei dati tecnici di bilancio rappresentati nell’allegato C al presente 

Piano di revisione si implementano i seguenti dati:  

Numero componenti organo di controllo 3; 

Numero componenti organo di amministrazione 2; 
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Numero dipendenti 4; 

Compensi agli amministratori anno 2020 €. 10.000,00; 

Compensi componenti organo di controllo anno 2020 €. 10.000,00; 

Costo del personale anno 2020 €. 192.245,00; 

Fatturato annuo:  

 2018   €. 330.862,00; 

 2019   €. 860.099,00; 

 2020   €. 396.022,00.  

 Fatturato medio    €. 528.994,00; 

Risultato di esercizio: 

Anno 2016 €.       5.453,00; 

Anno 2017 € .  -33.378,00; 

Anno 2018 €  -301.219,00; 

Anno 2019 €.  161.587,00; 

Anno 2020 €. - 167.577,00.(perdita di esercizio). 

In riferimento all’allegato B (stato di attuazione delle partecipazioni societarie) al 

presente piano di revisione periodica si rappresenta che tra le società poste in 

liquidazione per come descritto risulta esserci Trapani Sviluppo Sud S.r.l., società 

controllata da questo Ente. Nell’ambito della Riforma della Pubblica 

Amministrazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 08/9/2016, ed 

è entrato in vigore il 23/09/2016, il Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016 avente 

ad oggetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Nel D.Lgs. in 

argomento viene riconosciuto espressamente il ruolo delle Società Soggetti 

Responsabili dei Patti Territoriali. In particolare all’articolo 26 del Decreto dal titolo 

“Altre Disposizioni Transitorie” il comma 7 dispone quanto segue: “Sono fatte salve, 

fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società 

costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti 

d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997”. In 

considerazione delle restrittive disposizioni contenute nel Decreto tale risultato è di 

fondamentale importanza per le Società in argomento e per i suoi principali Azionisti 

pubblici che grazie ad esso potranno mantenere la loro partecipazione nelle Società 

e rappresenta anche un riconoscimento istituzionale a livello governativo 

dell’operato svolto dalle Società in questi anni a favore dello sviluppo locale. 

Inoltre in  riferimento allo stato di attuazione delle partecipazioni societarie di cui 

all’allegato B si rappresenta l’esigenza di esprimere una chiosa. 
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Lo stato di attuazione rappresentato nell’allegato B al presente Piano di Revisione, 

ha origine dalla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 

31/12/2017. 

Tale allegato B di cui sopra è stato integrato, nei dati comunicati al 31/12/2019, 

dalle informazioni relative a n. tre Società Consortili a R.L. denominate: a) Consorzio 

Perlato di Sicilia; b) GAL Ericyna Tellus; c) GAL Valle del Belice che, benché dichiarate 

dismesse con Delib. N.10 del 26/03/2015, a seguito Delibera di Giunta Camerale n. 

63 del 21/12/2010, risultano ancora ad oggi  iscritte al Registro delle Imprese e non 

ancora cancellate secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 9 del TUSP.  

Inoltre, non essendo intervenuta alcuna ulteriore razionalizzazione nell’anno 2020 

all’interno della revisione periodica delle partecipazioni effettuata con delibera n. 10 

del 22/12/2020, di seguito si descrivono i risultati d’esercizio significativi con 

riferimento agli anni 2018/2019/2020 delle società partecipate di cui si è decisa 

nell’anno 2017 la volontà della dismissione: 

 
RISULTATO D'ESERCIZIO 

Società 2020 2019 2018 

TecnoServiceCamere S.c.p.A € 216.761,00 € 155.837,00 € 104.690,00 

Tecno Holding S.p.a € 58.579.287,00 € 4.919.159,00 € 842.087,00 

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. € 266.111,00 € 70.242,00 € 2.976,00 

Trapani Sviluppo Nord s.r.l. Non rilevabile € - 1.674,00 € 0,00 

GAL Valle del Belice € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzio Perlato di Sicilia € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ericyna Tellus Soc.Cons.A.R.L. € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Questa Camera preso atto che le anzidette società partecipate sono a prevalente 

capitale pubblico e tenuto conto delle limitazioni previste nei loro statuti in 

riferimento anche alle prelazioni ed alle clausole di gradimento ivi previste e valutata 

la difficoltà di collocazione nel mercato, ritiene opportuno procedere al disposto 

dell’Art. 24 c. 5 del D.Lgs 175/2016 non avvalendosi quindi della possibilità 

sospensiva prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145 30/12/2018 Art. 1 c. 723). 

Si precisa che GAL Valle del Belice ha Forma Giuridica di Soc.Cons.A.R.L., Consorzio 

Perlato di Sicilia ha Forma Giuridica di Soc.Coop.A.R.L. e Ericyna Tellus ha Forma 

Giuridica di Soc.Cons.A.R.L., queste ultime tutte da tempo datato, non hanno 

depositato alcun Bilancio di Esercizio al Registro delle Imprese nonostante permanga 

ancora la loro iscrizione. 

Una chiosa a parte và fatta per la partecipata Trapani Sviluppo Nord srl la cui durata 

della società termina al 31/12/2020 anche per questa società non è stato depositato 

alcun bilancio di esercizio/liquidazione per l’anno 2020.   
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Una specifica a parte merita la partecipazione in “Job Camere Srl.” Questa 

partecipata era stata posta in scioglimento e liquidazione in data 28/07/2015. 

Con assemblea  tenutasi innanzi al Notaio Dott. Ssa  Luisa Civita in Milano in data 

16/06/2020, dopo dimissioni del liquidatore, viene nominato un nuovo liquidatore 

con poteri di rappresentanza della società e ampio potere all’uopo occorrente. 

Tale nuovo liquidatore ha poteri di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione con 

facoltà di vendere in blocco i beni sociali. 

Il liquidatore appena nominato chiede la revoca della liquidazione e l’approvazione 

di un nuovo testo di statuto sociale. 

L’assemblea approva ad unanimità. 

Si precisa che in tale assemblea l’intero capitale sociale è rappresentato dall’unico 

socio che è la Società “During Spa.” con sede in Torino  Via Cavalli n. 42 in persona 

dell’Amministratore Delegato  Dott. Giovanni Quatera che è stato anche nominato 

nuovo liquidatore della Società. 

Modalità e tempi di attuazione 

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

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

società interessate, nonché da quanto previsto dal D.Lgs n. 175/2016; I tempi 

previsti risultano dalla normativa contenuta nel C.C. e negli Statuti delle società 

interessate e dall'assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si 

compone l'opzione prescelta di alienazione tramite il recesso. 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 Comm. Giuseppe Pace 
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