
 
 

 

 

 

 

  Allegato alla Deliberazione Commissariale n.  13 del 21.12.2015  
         

 
Piano di razionalizzazione  

di società e partecipazioni societarie dell’ente  
 

Premessa 

 

 Obiettivo del presente documento è quello di definire in modo organico la 

pianificazione degli interventi di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie 

dell’Ente, così come richiesto dal comma 612 dell’art. 1 l. 190/2014. 

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

valutazione esposti in modo compiuto nella relazione tecnica allegata ed alla quale si 

rimanda. 

 

La pianificazione degli interventi di razionalizzazione 

 

 Alla data di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di 

commercio di Enna le seguenti: 

 

PARTECIPAZIONI AZIONARIE  

 

INFOCAMERE S.C.P.A. 

Oggetto sociale 

La Società Consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed 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. 
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La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre, 

provvedere a favore dei propri Soci allo svolgimento di 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 può, inoltre, prestare ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali delle Camere di Commercio. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Consortile può altresì: 

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, escluso il fine di 

collocamento; 

- richiedere, per conto e nell’interesse delle Camere di Commercio, finanziamenti, 

contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l’oggetto 

sociale. 

 

Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è determinato in Euro 17.670.000 rappresentato da 5.700.000 

partecipazioni azionarie da 3,10 Euro ciascuna. 

In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa 

esclusivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni. 

Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra 

indicati ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. 

La Camera di Enna è rappresentata da 2.202 partecipazioni iscritte nel bilancio camerale 

con una valutazione patrimoniale di Euro 20.144,37 determinata ai sensi del DPR 

254/05 e secondo le disposizioni attuative fissate dalla Circolare MISE n° 3622/C del 

05.02.2009. 

 

Utili e Contributi consortili  

La Società Consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione delle finalità di 

interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno 

il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione 

dell’Assemblea nel quadro delle finalità consortili. 
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I soci sono tenuti a versare: 

- contributi obbligatori, necessari all’esistenza ed al funzionamento della Società e per lo 

svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall’assemblea dei 

Soci; 

- contributi per i servizi facoltativi forniti dalla Società Consortile su richiesta dei Soci 

stessi. 

Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre le tariffe da applicare ai terzi che si 

collegano agli archivi informatizzati nazionali gestiti per conto delle Camere di 

Commercio. 

Con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è 

approvato apposito Regolamento in cui sono definiti i criteri per la determinazione dei 

contributi obbligatori, i criteri per la definizione dei contributi per i servizi facoltativi, 

nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti terzi. 

La Camera di Enna per il 2015 dovrà versare un contributo obbligatorio determinato 

in Euro 6.475,00 

Utili  triennio 2011-13 

2011         €    756.791 

2012         €    458.155 

2013         € 1.014.712 

 

Servizi Consortili obbligatori  

Tutti i Soci consorziati attraverso la Società Consortile si assicurano i seguenti servizi: 

1. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per 

la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro delle Imprese e del 

Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), ai sensi degli artt.1 e 8 della legge 

29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i, tali da assicurare completezza ed organicità di 

pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività 

dell’informazione su tutto il territorio nazionale; 
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2. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per 

la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro informatico 

dei protesti, ai sensi dell’art.3bis della  legge 15 novembre 1995, n.480, con  modalità 

tali da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il 

territorio nazionale; 

3. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per 

il deposito di domande ed istanze inerenti ai brevetti per invenzioni industriali e 

modelli di utilità ed alla registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi di 

impresa, ai sensi dei decreti del ministero delle attività produttive 10 aprile 2006 e 24 

ottobre 2008; 

4. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per 

l’elaborazione e l’erogazione, a chiunque ne faccia richiesta, dei dati e dei documenti 

oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, presenti in registri, albi, elenchi e 

ruoli la cui gestione informatica è affidata dai Consorziati alla Società Consortile; 

5. la messa a disposizione e gestione di un’unica rete telematica nazionale atta a 

collegare il centro elaborazione dati della Società Consortile con tutte le sedi 

principali dei Soci Consorziati, al fine di consentire la fruizione e l’erogazione di 

servizi informatici e l’accesso al servizio di connettività e di posta elettronica; 

6. predisposizione e messa a disposizione delle procedure informatiche per la riscossione 

del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovute ai Soci 

consorziati, eventualmente provvedendo per conto di questi ultimi all’incasso delle 

relative somme; 

7. predisposizione delle procedure informatiche per la trasmissione da parte delle 

Camere di Commercio all’Amministrazione Finanziaria, agli Enti Previdenziali ed 

altre Pubbliche Amministrazioni di atti e comunicazioni pervenuti al Registro delle 

Imprese e relativi ad adempimenti di competenza di tali Amministrazioni; 

8. realizzazione, nei limiti di efficacia della legge 25 gennaio 1994, n.70 e successive 

modifiche ed integrazioni, delle procedure informatiche per la raccolta delle 

dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUDA) in una 

banca dati nazionale, per la raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del MUDA, 

nonché per l’aggiornamento con i dati provenienti dai controlli effettuati da parte 

degli organi competenti; 
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9. predisposizione, in qualità di gestore del sistema informativo delle Camere di 

Commercio  di  cui  al decreto del ministero delle attività produttive del 23 giugno 

2005, degli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione, rilascio e 

gestione delle carte tachigrafiche in conformità con la normativa vigente; 

10.  la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per 

l’espletamento delle attività di competenza dei Soci ai sensi dell’art.38 del decreto 

legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, e delle relative 

disposizioni attuative. 

 

Servizi Consortili Facoltativi 

La Società Consortile può prestare su richiesta dei Soci consorziati ulteriori servizi 

standardizzati. 

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società Consortile può 

provvedere in favore dei Soci: 

a) all’acquisto e messa a disposizione dei Consorziati degli strumenti informatici e dei 

servizi di assistenza telefonica funzionali all’interazione dei soggetti interessati con 

gli uffici ed i registri informatici camerali; 

b) all'acquisto, locazione o leasing, di apparecchi hardware e di componenti software, 

nonché ad assicurare, anche per il tramite di terzi, servizi di manutenzione delle 

apparecchiature ed impianti informatici con l’obiettivo di ottenere le migliori 

condizioni economiche in relazione ai quantitativi acquistati; 

c) ad attivare comunque le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa 

vigente per l’approvvigionamento di ulteriori beni e servizi strumentali al 

perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio, anche con 

l’obiettivo di ottenere le migliori condizioni in relazione ai quantitativi acquistati; 

d) a collegare il centro elaborazione dati della Società Consortile con le sedi secondarie 

delle Camere di Commercio e con le sedi degli altri organismi costituenti il sistema 

camerale, al fine di consentire la fruizione e l’erogazione di servizi informatici e 

l’accesso al servizio di connettività e di posta elettronica; 
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e) a mettere a disposizione le procedure informatiche occorrenti per l'iscrizione, la 

gestione e la consultazione dei registri, albi, ruoli e repertori, non indicati nel 

precedente art.2, tenuti o gestiti dalle Camere di Commercio; 

f) a mettere a disposizione le procedure informatiche per la tenuta della contabilità, per 

la pianificazione ed il controllo di gestione, per la gestione del ciclo di spesa e di 

investimento e per l’amministrazione e gestione del personale dei Soci Consorziati; 

g) a realizzare servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche per supportare le 

Camere di Commercio nella predisposizione e gestione di osservatori dell’economia 

(locale, regionale e nazionale) e nella diffusione di informazioni economiche; 

h) a realizzare servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche per la promozione 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese; 

i) a realizzare le procedure informatiche per l’erogazione di servizi di conciliazione ed 

arbitrato per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori 

e utenti; 

j) a realizzare le procedure informatiche relative alla vigilanza e controllo sui prodotti e 

per la metrologia legale e rilascio dei certificati di origine delle merci; 

k) a predisporre e gestire le procedure informatiche tese a favorire lo svolgimento da 

parte delle Camere di Commercio dei propri compiti istituzionali in conformità alle 

normative vigenti ed alle disposizioni impartite dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

Determinazione contributi obbligatori 

Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell’art.28 dello Statuto, a versare i contributi 

obbligatori necessari all’esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività 

istituzionali della Società Consortile. 

La determinazione dei contributi obbligatori di competenza di ciascun consorziato è 

effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell’anno precedente da ciascun 

Socio Consorziato. 

La determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci consorziati che non 

incassano i diritti di segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad  Euro 2.000 per le 

Unioni Regionali ed  Euro 15.000 per l’Unione Nazionale. 
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L’Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione: 

- determina la misura del contributo obbligatorio per l’anno successivo, nel rispetto di 

criteri idonei a salvaguardare l’equilibro economico-finanziario della Società 

Consortile; 

- può rideterminare l’importo del contributo obbligatorio per l’anno in corso, tenuto 

conto delle necessità aziendali. 

 

Determinazione contributi facoltativi 

Il Consiglio di Amministrazione provvede con delibera alla determinazione dei 

contributi per i servizi facoltativi standardizzati in base ai costi di produzione e di 

erogazione dei servizi medesimi. 

La determinazione del contributo a carico di un Consorziato per l’esecuzione di 

specifiche attività a richiesta sarà effettuata di volta in volta dalla Società Consortile in 

funzione della prestazione da eseguire. 

 

BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A. 

 

Oggetto sociale 

La società, ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 4, svolge funzioni di interesse 

generale e ha per oggetto la gestione della Borsa Merci Telematica Italiana, garantendo 

l’unicità di funzionamento della piattaforma telematica. 

Al riguardo la società svolge, nell’interesse ed al servizio dei consorziati e nel rispetto 

dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza le seguenti 

attività:  

progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa e relativi servizi 

primari e accessori. 

Al riguardo la società fornisce ai produttori agricoli, agli operatori della pesca, alle 

cooperative ed altri organismi associativi detentori della merce, ai commercianti, agli 

agenti d'affari in mediazione, agli agenti e rappresentanti di commercio, ad altri soggetti 

abilitati all’intermediazione, debitamente accreditati dalla società consortile ad operare 

nella  Borsa,  i  servizi  primari  e  accessori  per  consentire  agli  operatori,  collegati  al  
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sistema telematico da postazioni remote, la trattazione quotidiana e continua delle 

negoziazioni, nonché tutti i servizi informativi relativi ai listini ed ai prezzi. 

La società, inoltre, pone in essere tutte le attività necessarie all'esplicarsi dei rapporti tra 

produttori, trasformatori, distributori e utilizzatori basati su specifiche e definite 

modalità di garanzia, trasparenza ed affidabilità e può operare per la promozione e 

pubblicizzazione dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari. 

La società consortile rafforza le competenze camerali nell’ambito delle Borse Merci e 

dei prezzi, creando una Borsa Merci Telematica efficiente e razionale, determinando in 

tempo reale e in modo trasparente i prezzi e realizzando un’unica Area Prezzi dove 

raccogliere e valorizzare tutte le rilevazioni camerali e le quotazioni di Borsa dei 

prodotti agroalimentari. 

La società consortile, ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 4, svolge i seguenti 

compiti: predispone e amministra la Piattaforma Telematica assicurandone uniformità di 

accesso e di gestione, predispone dei regolamenti speciali di prodotto per ogni singolo 

mercato attivo per disciplinare il funzionamento del mercato telematico, adotta le 

prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, provvede alla 

rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e 

trasparenza, verifica il possesso dei requisiti degli operatori, fornisce alle Camere di 

Commercio i servizi in materia di rilevazione e diffusione dei prezzi, formazione, 

promozione e supporto organizzativo e tecnico e determina i corrispettivi ad essa dovuti 

dai soggetti abilitati all’intermediazione. 

La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo/struttura operativa 

del sistema camerale, svolge la parte più importante della propria attività a vantaggio dei 

Consorziati e dagli stessi riceve, anche mediante affidamento diretto, gli incarichi 

relativi alle attività ed ai servizi da svolgere. 

La società potrà compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto 

sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, 

nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, 

partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire nel rispetto dei criteri del 

controllo analogo e previa autorizzazione dei consociati che lo esercitano, con 

l’esclusione  dello  svolgimento  delle attività  finanziarie  nei confronti del pubblico e di  
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tutte le altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e del D. 

Lgs. n. 58/1998 e potrà rilasciare garanzie reali e personali. 

 

Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è di Euro 2.387.372,16, rappresentato da n. 7968 azioni ordinarie del 

valore nominale di Euro 299,62 cadauna. 

Le azioni sono nominative, indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto. 

La Camera di Enna è rappresentata da 1 partecipazione iscritta nel bilancio camerale con 

una valutazione patrimoniale di Euro 299,62 determinata ai sensi del DPR 254/05 e 

secondo le disposizioni attuative fissate dalla Circolare MISE n° 3622/C del 05.02.2009. 

Ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 1, possono far parte della società in qualità di 

socio esclusivamente gli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle 

Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti 

organismi. 

 

Servizi Consortili obbligatori  

I soci, per il tramite della Società consortile, accedono ai seguenti servizi relativi alla 

Borsa Merci 

Telematica Italiana: 

a) fruizione di una unica piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, 

agroalimentari ed ittici, a livello nazionale; 

b) regolamentazione dei mercati, attraverso appositi regolamenti speciali di prodotto, in 

materia di tutela del mercato e della concorrenza; 

c) accreditamento gratuito, per tutto il periodo transitorio di cui all'art. 10 del Decreto 

del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 Aprile 2006, previa verifica 

degli opportuni requisiti, dei soggetti abilitati all'intermediazione e degli operatori 

iscritti presso le Camere di Commercio; 

d) fornitura di accessi gratuiti alle contrattazioni telematiche da postazioni remote, 

tramite una unica piattaforma telematica anche al solo fine di conoscere l’andamento 

del mercato nazionale; 
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e)  rilevazione degli scambi e dei prezzi realizzati, in tempi rapidi e in modo oggettivo, 

con una conseguente maggiore efficienza e trasparenza dei mercati; 

f) analisi statistiche sui quantitativi scambiati e sui prezzi quotati relativi alle 

contrattazioni concluse tramite la piattaforma telematica che consentono di ampliare 

l’offerta di strumenti di conoscenza dell'economia nazionale, già in possesso della 

pubblica amministrazione camerale, unici per ampiezza di contenuti e accessibilità 

delle informazioni; 

g) formazione ed assistenza al personale camerale, in merito all’accesso e all’utilizzo 

della Borsa Merci Telematica Italiana; 

h) comunicazione per via telematica degli estremi dei soggetti abilitati a operare 

attraverso la Borsa Merci Telematica Italiana, al fine di inserire tale informazione nel 

repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e comunicazione delle 

eventuali cessazioni o sospensioni. I Soci accedono, inoltre, ai seguenti servizi 

dell’archivio informatico nazionale “Area Prezzi”: 

i)  accesso alla banca dati nazionale contenente le rilevazioni prezzi di tutte le Camere di 

Commercio tempestivamente aggiornate; 

j)  visualizzazione grafica degli andamenti delle rilevazioni prezzi nel tempo per singolo 

prodotto; 

k) confronti tra le rilevazioni prezzi delle Camere di Commercio grazie al listino 

omogeneo che permette di difendere le tipicità di prodotto e di rilevazione dei prezzi 

a livello locale, garantendo nel contempo la confrontabilità a livello nazionale; 

l) confronti tra le rilevazioni prezzi camerali e le quotazioni della BMTI su tutte le 

piazze; 

m)  analisi statistiche dei dati relativi all’archivio nazionale dei prezzi del sistema 

camerale che consentono di ampliare l’offerta di strumenti di conoscenza 

dell'economia nazionale, anche tramite strategiche integrazioni con la banca dati del 

registro delle imprese; 

n) formazione ed assistenza rivolta al personale camerale in merito all’accesso e 

all’utilizzo dell’Area Prezzi. 
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Servizi Consortili Facoltativi 

I Soci, per il tramite della Società consortile, possono accedere ai seguenti servizi 

facoltativi relativi alla Borsa Merci Telematica Italiana, previa specifica richiesta di 

preventivo: 

a) presenza in loco del personale della Società Consortile per informare, sensibilizzare, 

formare e assistere i potenziali fruitori della Borsa Merci Telematica Italiana; 

b) supporto all’organizzazione di convegni, presentazioni ed altre forme di promozione 

della Borsa Merci Telematica Italiana nei confronti di operatori, di associazioni di 

categoria ed altri soggetti interessati; 

c) messa a disposizione del materiale di promozione sulla Borsa Merci Telematica 

Italiana, da personalizzare in funzione delle esigenze dei Soci e da distribuire al fine 

di informare i soggetti interessati sui servizi erogabili; 

d) organizzazione di corsi marketing per l’acquisizione di strumenti teorico-pratici 

relativi al marketing strategico e operativo, utili anche alla promozione della Borsa 

Merci Telematica Italiana; 

e) inserimento, all’interno della Borsa Merci Telematica Italiana, di un’ulteriore 

categoria di prodotto, che gli operatori accreditati potranno contrattare, e 

predisposizione di tutte le attività ad esso propedeutiche (studio di mercato ed analisi 

preliminare sulla applicabilità della telematica per ciascuna categoria di prodotto 

richiesta, costituzione e coordinamento di un Comitato di Filiera, eventualmente 

preceduto dalla costituzione di un Comitato Tecnico Locale, etc.); 

f)  realizzazione di un sistema di gestione dei pagamenti interbancari e un meccanismo 

di garanzia del credito, da applicare alle contrattazioni effettuate tramite la Borsa 

Merci Telematica Italiana; 

g) realizzazione di studi sull’utilizzo di ulteriori forme contrattuali (quali ad esempio i 

futures) e sui conseguenti adempimenti necessari (cassa di compensazione e garanzia, 

formazione soggetti abilitati all’intermediazione, etc.) ; 

h) applicazione della Borsa Merci Telematica a livello comunitario ed extracomunitario, 

a favore anche della promozione dei prodotti tipici italiani all’estero; 
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i) realizzazione di un sistema di tracciabilità di formazione del prezzo, per i prodotti che 

verranno scambiati all’interno della Borsa Merci Telematica, che consenta un 

monitoraggio dei flussi commerciali dei prodotti scambiati, a favore di una maggiore 

trasparenza e sicurezza alimentare; I Soci possono richiedere alla Società consortile i 

seguenti ulteriori servizi relativi all’archivio nazionale informatico nazionale “Area 

Prezzi”, previa specifica richiesta di preventivo; 

j) creazione di listini “omogenei” dei diversi comparti dell’agroalimentare consentendo 

così la confrontabilità e l’analisi dell’andamento delle rilevazioni prezzi delle Camere 

di Commercio, pur difendendo le tipicità locali e i particolari sistemi di rilevazione 

dei prezzi. Per la creazione di ogni listino omogeneo verrà consultato un Comitato 

Tecnico di esperti coordinato dalla Borsa Merci Telematica Italiana che risolverà le 

criticità emerse dall’analisi dei bollettini ufficiali e delle comunicazioni prezzi, quali 

ad esempio le differenze del periodo di rilevazione, le diverse denominazioni, le 

caratteristiche qualitative collegate allo specifico prodotto e i discordanti metodi di 

rilevazione; 

k) redazione mensile di report contenenti analisi aggregate delle rilevazioni prezzi 

camerali ed informazioni esclusive su andamento dei prezzi, superfici coltivate, 

prodotti scambiati, eventi che hanno condizionato le produzioni e aggiornamenti 

relativi alla legislazione nazionale e comunitaria del settore agricolo. Verranno, 

inoltre, predisposti studi personalizzati in grado di rispondere alle diversificate 

esigenze di interpretazione ed analisi delle dinamiche socioeconomiche del territorio, 

quali ad esempio analisi per prodotti/settori, per provincia/regione/area geografica, 

ecc.; 

l) predisposizione di un sistema di indicatori in grado di evidenziare le modalità di 

formazione del valore lungo le filiere, e il formarsi e lo svilupparsi delle capacità 

competitive, combinando i diversi aspetti economici e non economici (organizzativi e 

sociali). Tali analisi verranno svolte anche grazie alla collaborazione con Università e 

centri di ricerche italiani ed esteri, già sperimentata per alcune progetti; 

m) analisi e valutazione dei fattori che favoriscono il contenimento o la crescita dei 

processi inflativi; 
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n) elaborazione in una serie storica del livello di prezzo per prodotto emergente dalle 

rilevazioni camerali e dalle quotazioni BMTI, rappresentabile graficamente attraverso 

l’andamento dei livelli dei prezzi dell’anno corrente rapportati a quelli dell’anno 

precedente, con aggiunta delle quotazioni della BMTI; 

o) costruzione di un indice sintetico nazionale per le categoria di prodotti quotati dalle 

Camere di Commercio, a partire dal comparto dei cereali; 

p) analisi e confronti con i principali mercati internazionali soprattutto in funzione della 

grande trasformazione che sta vivendo nel corso degli ultimi anni il settore agricolo 

in merito a questioni quali igiene e sicurezza alimentare, riforma PAC, mercato 

globale, prezzi, allargamento dell’Unione Europea a Paesi dell’Europa Centro-

Orientale, riforma all’interno del settore della ricerca, ecc. 

q) elaborazione di consensus panel finalizzati al reperimento di stime future su 

produzione, import, export e prezzi a livello nazionale ed internazionale allo scopo di 

rispondere alla necessità degli operatori di avere a disposizione informazioni di 

qualità che li aiutino ad assumere decisioni efficaci e efficienti. A tal proposito la 

Borsa Merci Telematica si avvarrà anche della competenza di Istituti di Ricerca e 

Sviluppo, Università ed enti che operano nel settore, con i quali ha già avviato 

rapporti professionali e scientifici; 

r)  valorizzazione del patrimonio informativo sui prezzi dei Soci, grazie alla diffusione 

di dati ed elaborazioni statistiche tramite importanti media di settore, e conseguente 

predisposizione di una rassegna stampa delle pubblicazioni da inviare agli stessi Soci. 

 

Determinazione contributi obbligatori 

La determinazione del contributo di competenza di ciascuna Camera di Commercio 

consorziata, di cui all'art. 30 dello Statuto, è effettuata in ragione del rispettivo numero 

di imprese registrate, secondo la ripartizione in sei classi modificabili. 

Le Unioni Regionali delle Camere di Commercio sono assegnate di diritto alla prima 

classe contributiva; i consorzi e le società consortili costituite da Camere di Commercio, 

da Unioni Regionali delle Camere di Commercio e da organismi di diritto pubblico sono 

assegnati di diritto alla quarta classe contributiva. 

L’Unione Nazionale delle Camere di Commercio e i restanti organismi di diritto 

pubblico sono assegnati alla sesta classe contributiva. 
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La determinazione del contributo dovuto da ciascun socio è fissata con cadenza biennale 

dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione in ragione del 

fabbisogno necessario al raggiungimento delle finalità statutarie, nel rispetto di criteri 

idonei a salvaguardare l'equilibrio economico finanziario della Società, tenuto conto 

delle dimensioni, anche in prospettiva evolutiva, delle attività svolte dalla Società stessa. 

Entro il mese di settembre del secondo anno di vigenza dei contributi, il Consiglio di 

Amministrazione, con delibera motivata, propone la misura del contributo consortile per 

il biennio successivo dovuto da ciascun Socio e la relativa modalità di versamento. 

Suddette proposte sono comunicate ai singoli Soci con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, 

quali il fax con conferma di ricezione o la e-mail certificata. 

 

Determinazione contributi facoltativi 

A fronte della richiesta di prestazione dei servizi, i Soci corrispondono alla Società un 

corrispettivo determinato in base allo specifico preventivo, presentato dalla Società 

Consortile e accettato dal Socio stesso. 

 

Utili e Contributi consortili  

La società consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse 

pubblico della società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% 

(cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione 

dell’Assemblea nel quadro delle finalità consortili. 

Nel perseguimento dello scopo sociale consortile, il Consiglio di Amministrazione 

richiede per ciascun esercizio il versamento da parte dei soci consorziati di contributi in 

denaro a norma dell'art. 2615 ter c.c. commisurati alle finalità consortili secondo le 

modalità ed i criteri previsti da un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea 

straordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

La Camera di Enna nel 2015 è tenuta al versamento di Euro 2.910,00. 

 
Utili  triennio 2011-13 
2011         €       882 

2012         € 48.426 

2013         € 13.599 
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ISNART S.C.P.A. 

 

Oggetto sociale 

La società consortile per azioni non ha scopo di lucro e ha per oggetto il compito di 

realizzare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto degli azionisti:  

Studi e ricerche sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su 

singole iniziative nell'ambito del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, 

sia avvalendosi di altri organismi. 

In particolare opera anche in accordo ed in stretta collaborazione con l'Università e con 

Istituti di ricerca pubblici e privati, realizzando ricerche e studi sul fenomeno turistico 

propriamente detto, ma anche sulle attività che ne costituiscono l'indotto, seguendo 

metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare, riguardanti cioè l'economia, la 

sociologia, la statistica, l'urbanistica, l'ambiente e le altre discipline che si terrà 

opportuno impiegare. 

La società consortile, a titolo esemplificativo, svolge a favore dei 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 all'estero; 

L'ideazione, realizzazione, diffusione di marchi di qualità; 

La fornitura di tutti i servizi di supporto alle attività di promozione turistica; 

La fornitura di tutti i servizi connessi alle richieste di finanziamenti, 

Contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto 

sociale. 
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Nell'ambito degli scopi consortili e in collaborazione prioritariamente con le strutture e 

gli Enti partecipati dagli azionisti che siano specializzati 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 potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e immobiliari che si renderanno 

necessarie per il perseguimento degli scopi consortili. nello svolgimento della propria 

attività la società potrà porre in essere ogni altra attività e iniziativa che sarà ritenuta 

utile al raggiungimento degli scopi ed obiettivi consortili sopra indicati, inclusa la 

partecipazione in altre imprese (secondo quanto previsto dall'art. 2361 del codice civile). 

 

Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è determinato in Euro 1.046.500 rappresentato da 1.046.500 

partecipazioni azionarie da 1,00 Euro ciascuna 

La Camera di Enna è rappresentata da 1.500 partecipazioni iscritte nel bilancio camerale 

con una valutazione patrimoniale di Euro 1.500 determinata ai sensi del DPR 254/05 e 

secondo le disposizioni attuative fissate dalla Circolare MISE n° 3622/C del 05.02.2009. 

Possono partecipare alla Società solo soggetti giuridici facenti parte del sistema 

camerale italiano ed identificati all’art.1 sub. 2 della Legge 580/93 così come modificata 

dal D.Lgs 15.02.2010 n.23, gli Enti pubblici o gli Organismi pubblici che svolgono 

attività attinenti alle finalità della Società. 

 

Utili e Contributi consortili  

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale 

fino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale, non potranno essere 

distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti. 

Tutti gli azionisti sono tenuti a versare annualmente un contributo di Euro 1000,00. 

L’Organo Amministrativo determina l’ammontare dei contributi aggiuntivi per le attività 

che il Consorzio realizza e che mette a disposizione dei consorziati: detto contributo non 

potrà superare gli Euro 5.000,00 
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La Camera di Enna per il 2015 è tenuta al versamento di Euro 2.880,00. 

Utili  triennio 2011-13 

2011         € 3.693      
2012         € 2.414 
2013         € 2.462 
 

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 

 

Oggetto sociale 

La società si propone di costituire una organizzazione comune per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

a) l'attivita' di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, 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) l'attività di supporto alle camere di commercio non dotate di proprie strutture tecniche 

adeguate nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 

2 novembre 2005 n. 254 e nei limiti previsti dall'art. 33 d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e 

s.m.i.; 

c) attività di consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di proprietà o 

utilizzati dai soci, assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in 

generale tutte le attività di consulenza indirizzate al risparmio energetico; 

d) l'attività di cui alla precedente lettera a) a favore dei soci, anche d'intesa con gli enti 

locali o altri organismi per la realizzazione dei piani integrati di sviluppo della 

comunità europea, dei piani nazionali di incentivazione, e/o tecnologici nonché di 

ogni altro tipo di piano e/o programma a base territoriale; 
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e) l'attività di assistenza ai soci per i problemi del lavoro, per problemi ecologici, 

analitici, di qualità dei prodotti nonché su tutte le tematiche che possono interessare ai 

fini del miglioramento delle condizioni di attività produttiva ivi comprese le attività 

di consulenza ed 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; attività di assistenza ed affiancamento ai servizi 

metrici delle camere di commercio nell'espletamento delle verifiche periodiche; 

f) in riferimento all'oggetto sociale l'attività di formazione ed informazione; 

g) prestazione di servizi e attività di global service, facility e property management. a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- prestazione dei servizi necessari alla corretta gestione e manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, del patrimonio immobiliare ed impiantistico (impianti di 

riscaldamento, climatizzazione, idro sanitari e distribuzione acqua, elettrici, antenne, 

antincendio, sollevamento persone e cose, impianti tecnologici in generale); servizi 

di portineria con reception, segreteria, custodia e guardiania degli edifici; 

realizzazione e aggiornamento dell'anagrafe manutentiva delle strutture edilizie e 

degli impianti tecnologici pertinenti; gestione e coordinamento delle imprese che 

operano nello stesso edificio o impianto; realizzazione, gestione e manutenzione 

impianti; predisposizione ed attuazione piani di manutenzione e, più in generale, di 

politiche manutentive; consulenza nell'ambito delle problematiche di gestione degli 

immobili e dei patrimoni immobiliari; censimenti immobiliari ed impiantistici; 

manutenzione di aree a verde; individuazione delle attività esercitate negli immobili 

e dei centri di costo pertinenti; resa di servizi in materia di sicurezza ex d.lgs. 

626/94; realizzazione e gestione di centri di telecontrollo e call center; 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.); gestione sale 

convegni e relative attrezzature tecniche; gestione servizi di catering per convegni o 

eventi di rappresentanza; servizi di facchinaggio; manutenzione dei mobili e degli 

arredi in genere; fornitura di servizi di autonoleggio con e senza autista; gestione 

delle  richieste  di  intervento e  dei servizi  di reperibilità;  redazione  e  gestione del  
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 registro dei controlli periodici, di piani di evacuazione/emergenza e dei manuali 

d'uso e di manutenzione; attività di verifiche metriche periodiche e prelievo dei vini 

di qualità effettuati per conto delle camere di commercio socie, redazione di 

periodici informativi e della carta dei servizi; raccolta, richiesta, rinnovo, 

produzione ecc. di tutti i certificati e collaudi previsti dalle vigenti normative e 

rilasciati dagli enti preposti ai controlli relativi alla agibilità e sicurezza del 

fabbricato; 

- fornire servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione,sanificazione, 

in immobili, redigere e proporre piani pluriennali di intervento sia manutentivo sia 

di ristrutturazione, realizzare opere di ingegneria civile ed industriale nell'interesse 

dei soci, costruire edifici a qualsiasi scopo destinati; 

- fornire in noleggio impianti, macchinari, attrezzature e macchine da ufficio; 

- concedere in uso ai soci beni immateriali di proprietà della società; 

- attività di assistenza dei soci relativa a processi di esternalizzazione, assistenza per 

l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di 

assistenza indirizzate al risparmio energetico. 

Tutte le attività potranno essere effettuate direttamente, con mezzi e personale propri 

della società, o indirettamente mediante affidamento di prestazioni a società controllate 

e/o collegate e/o a terzi. 

Gli scopi di cui sopra possono essere perseguiti sia mediante la gestione diretta delle 

attività, sia in via mediata tramite l'acquisizione di partecipazioni in altre società aventi 

scopi analoghi, escluse quelle di persone, i cui eventuali utili dovranno 

obbligatoriamente essere utilizzati per i propri fini statutari. 

la società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non 

in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, 

immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e 

l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring), nonché promuovere, 

costituire o partecipare in altre società, escluse quelle di persone, in consorzi, in 

jointventure, anche transnazionali, purché nel rispetto dell'art. 2361 c.c.. 
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la società può inoltre prestare avalli, fideiussioni e garanzie, sia reali sia personali, anche 

a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese partecipate. 

Per il perseguimento degli scopi sociali la società  potrà avvalersi anche del personale e 

delle strutture dei soci consorziati, previo accordo con i soci medesimi. 

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale della società le attività riservate agli 

intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, quelle 

riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n 58 

e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, integrazioni e sostituzioni 

e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari 

requisiti non posseduti dalla società. 

 

Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è determinato in Euro 1.313.941 rappresentato da 2.536.425 

partecipazioni azionarie da 0,52 Euro ciascuna. 

La Camera di Enna è rappresentata da 546 partecipazioni iscritte nel bilancio camerale 

con una valutazione patrimoniale di Euro 283,92 determinata ai sensi del DPR 254/05 e 

secondo le disposizioni attuative fissate dalla Circolare MISE n° 3622/C del 05.02.2009. 

Possono essere soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro 

Unioni Regionali, l’ Unioncamere e le Società pubbliche controllate dalle Camere di 

Commercio. E’ espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al capitale 

sociale, di soci privati. 

 

Utili e Contributi consortili  

Gli utili netti risultano dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale 

fino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale, non potranno essere 

distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti. 

Non è previsto alcun contributo consortile annuale. 

Utili  triennio 2011-13 

2011         € 144.589  

2012         € 417.207 

2013         € 258.369 
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Alla data di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di 

commercio di Enna i seguenti : 

 

CONFERIMENTI DI CAPITALE  

 

DISTRETTO TECNOLOGICO ENERGIA ED EDILIZIA SOSTENIBILE Soc. 

Consortile a r. l. 

 

Oggetto sociale 

La Società si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di ricerca e sviluppo 

e alta formazione nel settore della produzione e gestione della energia, incluso trasporto 

ed accumulo, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili ed all'applicazione nel 

settore dell'edilizia per civile abitazione di materiali e tecnologie volte alla riduzione 

degli impatti sull'ambiente, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, 

nella Regione Siciliana, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un Distretto 

Tecnologico. 

In particolare, la Società si propone di: 

- Promuovere, presentare e gestire progetti di ricerca e sviluppo volti alla crescita della 

competitività dell'industria siciliana, promuovendo al contempo lo sviluppo dei Soci 

consorziati nonché la nascita e il consolidamento, sul territorio della Regione Siciliana, 

di imprese innovative, anche attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche; 

- Realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono attività di ricerca e le loro 

possibili applicazioni, rafforzando, in particolare, il collegamento tra le Università e i 

Centri di ricerca operanti in Sicilia, da un lato, e il sistema imprenditoriale regionale, 

nazionale e internazionale dall'altro; 

- Formare personale di ricerca altamente qualificato, anche attraverso la progettazione o 

realizzazione di prodotti, servizi e programmi di alta formazione, organizzare seminari, 

convegni ed altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, favorire il 

rientro di ricercatori oggi all'estero nonché valorizzare e mettere in rete il patrimonio di 

competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai Soci, fornendo ai ricercatori 

un efficace contesto operativo; 
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- Coordinare iniziative e attività di ricerca e sviluppo industriale e di promozione della 

cultura tecnologica; 

- Sviluppare e mantenere i contatti con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed 

internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale 

e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni; 

- Fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte tecniche, 

nell'interesse dei Soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi; 

- Promuovere l'immagine dei Soci in ambito nazionale ed internazionale; 

- Partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca e sviluppo e alta formazione 

banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali; 

- Realizzare azioni di animazione, promozione, diffusione e sensibilizzazione nonché di 

innovazione e trasferimento tecnologico; 

- Favorire l'integrazione e collaborazione tra le imprese associate, tra le imprese, i 

subfornitori e i clienti e distributori per il rafforzamento e completamento della filiera 

produttiva; 

- Supportare la promozione dei prodotti finiti nei mercati internazionali attraverso la 

partecipazione organizzata delle aziende del Distretto ai principali eventi fieristici 

nazionali ed internazionali e altresì attraverso lo scambio di esperienze, best practise e 

know-how con altre esperienze distrettuali in Europa e oltre; 

- Sviluppare nuovi servizi comuni e tecnologie di utilizzo per migliorare la competitività 

delle imprese partecipanti al Distretto. 

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del 

personale e delle strutture di ricerca proprie o messe a disposizione dai Soci, sempre che 

l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente 

competitiva. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di 

personale e risorse (knowhow, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, 

etc.) messe a disposizione dai Soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o 

da specifica pattuizione. 
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La Società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle in precedenza 

elencate, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di ricerca e di servizio nonché 

compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, 

immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi 

sociali e delle attività connesse ed affini. 

 

Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 64.000,00, costituito da quote ai sensi 

dell'Articolo 2468 del Codice Civile. Con delibera del 30 maggio 2013, l'Assemblea dei 

soci della società ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 64.000,00 ad 

Euro 200.000,00, costituito da quote del valore nominale di Euro 2.000,00 ciascuna.  

Ogni socio potrà essere titolare di un massimo di venti quote.    

Possono essere ammessi alla Società consortile: 

- Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni; 

- Enti pubblici Economici; 

- Enti pubblici di ricerca; 

- Enti e/o Consorzi pubblico/privati di ricerca no profit; 

- Università e Istituti di istruzione di secondo grado; 

- Fondazioni riconosciute e Associazioni di categoria; 

- Fondazioni Bancarie; 

- Istituti di Credito; 

- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel 

campo della ricerca; 

- Piccole, Medie e Grandi Imprese e consorzi di imprese, che esercitano attività nel 

settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche 

per motivi finanziari, a quelli della Società e dimostrino di non trovarsi in situazione 

di morosità e/o contenziosi inerenti procedure di rendicontazione tecnico-

amministrativa su finanziamenti MIUR o di altri Enti; 
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Possono partecipare al Consorzio: 

a) Imprese o consorzi di imprese (di seguito per brevità "Imprese") in possesso dei 

seguenti requisiti indispensabili: 

- Appartenere ad una delle categoria di cui dall'art.5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) 

del D.M. 8 agosto 2000 n.593 "Modalità procedurali per la concessione delle 

agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.297" (di seguito per 

brevità D.M. 593/2000) e sue modifiche ed integrazioni; 

- Avere oggetto e attività Sociale attinenti e compatibili con il Distretto tecnologico; 

- Appartenere alla categoria delle Piccole, Medie o Grandi Imprese, così come 

definite nell'allegato I del regolamento CE n. 364/2004 (e successive modifiche) e 

dal D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive (e successive 

modifiche) e sue modifiche ed integrazioni; 

b) Università ed enti pubblici o privati che abbiano effettuato studi, percorsi formativi, 

progetti di ricerca preferibilmente in collaborazione con altre imprese, pubblicazioni 

e brevetti su materie attinenti il Distretto Tecnologico. 

 

Utili e Contributi consortili  

La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto 

qualsiasi forma ai Soci. 

Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente: 

- almeno il 5% e destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 

quinto del capitale Sociale; 

- il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità 

sociali e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci o a copertura di 

eventuali perdite. 

I finanziamenti dei Soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore. 

I finanziamenti concessi dai Soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla 

presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto. 

I versamenti dei Soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi. 
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Non è previsto alcun contributo consortile annuale. 

 

Utili  triennio 2011-13 

2011         €  -  7.905  

2012         €  -  5.892 

2013         €  - 13.033 
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DISTRETTO UNICO REGIONALE DEI CEREALI SWB Soc. Consortile a r. l.  

 

Oggetto sociale 

La Società si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di: 

- realizzazione di servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e vendite, alla 

predisposizione di piani di comunicazione;  

- studi e progettazioni di interventi promozionali; organizzazione e partecipazioni a 

fiere;  

- politiche di valorizzazione delle produzioni tipiche sia del grano che dei principali 

derivati (prodotti DOP, realizzati secondo specifici disciplinari, grani "antichi");  

- azioni  finalizzate a migliorare la conoscenza e la diffusione sia sul mercato interno che 

su quello estero;  

- realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengono ai diversi comparti della 

filiera e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e 

tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera;  

- supporto alle funzioni aziendali ed ai rapporti interaziendali; 

- realizzazione di servizi finalizzati alla predisposizione di piani di formazione aziendale 

anche con specifico riferimento alle norme cogenti e volontarie;  

- realizzazione di interventi integrati di eco-innovazione dei processi produttivi 

(risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni atmosferiche, riduzione della 

produzione di rifiuti) ma anche organizzativi e logistici;  

- analisi delle potenziali biomasse disponibili nella rotazione dei cereali sia in ambiente 

asciutto che irriguo, sottoprodotti della coltivazione dei cereali (paglia) e/o delle 

successive lavorazioni (crusca, pula); 

- predisposizione e presentazione di progetti ed istanze dirette all'ottenimento di aiuti 

agli investimenti e all'occupazione, alla commercializzazione, alla formazione; -

realizzazione di servizi finalizzati all'ottenimento di certificazione ambientale e di 

origine prodotti, realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei distretti, 

finalizzati alla fornitura di servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 

effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni su prodotti e processi innovativi a 

beneficio della generalità delle imprese del settore;  
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- realizzazione di servizi finalizzati all'analisi, allo studio e alla ricerca sulle materie 

prime, sulle innovazioni di prodotto e sullo sviluppo precompetitivo;  

- redazione di progetti di: ricerca industriale, ricerca sperimentale, trasferimento 

tecnologico e interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 

università, centri di ricerca, parchi scientifici. 

In particolare, la società si propone di:  

- promuovere, presentare e gestire progetti di ricerca e sviluppo volti alla crescita della 

competitività dei soci consorziati nonché la nascita e il consolidamento, sul territorio 

della regione siciliana, di imprese innovative, anche attraverso il trasferimento di 

conoscenze tecnologiche; -realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono 

attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, rafforzando, in particolare, il 

collegamento tra le università e i centri di ricerca operanti in Sicilia, da un lato, e il 

sistema imprenditoriale regionale, nazionale e internazionale dall'altro;  

- formare personale qualificato, anche attraverso la progettazione o realizzazione di 

prodotti, servizi e programmi di alta formazione, organizzare seminari, convegni ed 

altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, valorizzare e mettere in rete il 

patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai soci;  

- sviluppare e mantenere i contatti con altri Consorzi, associazioni ed enti nazionali ed 

internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale 

e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni; -fungere da 

centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte tecniche, nell'interesse dei 

soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi;  

- promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale; -partecipare a 

bandi, programmi e progetti di ricerca e sviluppo e alta formazione banditi da 

organismi locali, nazionali ed internazionali;  

- realizzare azioni di animazione, promozione, diffusione e sensibilizzazione nonché di 

innovazione e trasferimento tecnologico;  

- favorire l'integrazione e collaborazione tra le imprese associate, tra le imprese, i 

subfornitori e i clienti e distributori per il rafforzamento e completamento della filiera 

produttiva;  
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- supportare la promozione dei prodotti finiti nei mercati attraverso la partecipazione 

organizzata delle aziende del distretto ai principali eventi fieristici nazionali ed 

internazionali e altresì attraverso lo scambio di esperienze, best practise e know-how 

con altre esperienze distrettuali in Europa e oltre; 

- sviluppare nuovi servizi comuni e tecnologie di utilizzo per migliorare la competitività 

delle imprese partecipanti al distretto;  

- promuovere, attuare e/o gestire, partecipare a reti di imprese.  

La società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle in precedenza 

elencate, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché 

compiere, nei limiti consentiti dalla legge, tutti gli atti e concludere le operazioni 

contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili 

alla realizzazione degli scopi sociali e delle 

Attività connesse ed affini. 

 

Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 16.700,00, costituito da quote ai sensi 

dell'Articolo 2468 del Codice Civile. 

 

Utili e Contributi consortili  

La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto 

qualsiasi forma ai soci.  

Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:  

- almeno il 5% e destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 

quinto del capitale sociale;  

- il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità 

sociali e in conformità alle deliberazioni dell'assemblea dei soci o a copertura di 

eventuali perdite. 

Non è previsto alcun contributo consortile annuale. 

Utili  triennio 2011-13 

2011         €  -  1.759  

2012         €  -  4.080 

2013         €  -  5.147 
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IC OUTSOURCING S.C.R.L. 

 

Oggetto sociale 

La società consortile non ha  scopo di lucro e svolge, ai sensi dell’art. 3, c. 27 , della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dei propri soci. 

La società consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a 

favore dei soci:   

- la predisposizione, l’effettuazione e la gestione di servizi volti 

all’immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro 

riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; 

- la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati;  

- la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware;                          

- la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, 

amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e 

multiufficio, ivi compresa la forma dell’office center; 

- la gestione in outsourcing di attività relative all’istruttoria e alla gestione di pratiche 

amministrative; 

- la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o 

ricevimento di documenti amministrativi; 

- la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 

- la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico; 

- la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica hw, sw, e apparecchiature 

multimediali; 

- la gestione in outsourcing di attività relative all’emissione di supporti digitali.   

In via meramente strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale la società consortile 

potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti, la società consortile, ai soli fini 

dell’attuazione dell’oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le modalità consentite 

dalla legge, potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno 

utili e necessari. 
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Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è determinato in Euro 372.000 ed è rappresentato da tante quote 

sociali quanti sono i soci. 

Con delibera assembleale del 25.06.2008 Infocamere S.C.P.A. ha assegnato a tutti i 

singoli soci, in proporzione alla loro partecipazione in Infocamere, una quota 

complessiva pari al 60% del capitale sociale della società controllata IC Outsourcing 

S.R.L.. 

Detta quota valorizzata sulla base del patrimonio netto di IC Outsourcing S.R.L. di Euro 

838.418 come risultante dal bilancio ICO S.R.L.  2007, era pari ad Euro 503.051,00. 

Alla Camera di Enna è stata attribuita una quota di partecipazione di Euro 139,00. 

A seguito della scissione parziale della Società IC Outsourcing S.R.L. nelle società IC 

Outsourcing S.C.R.L. e Job Camere S.R.L. con efficacia 1.09.2009 alla Camera di Enna 

è stata riconosciuta una quota di partecipazione in IC Outsourcing S.C.R.L. di Euro 

86,18 e in Job Camere S.R.L. di Euro 139,00. 

Possono essere soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro 

Unioni Regionali, l’ Unioncamere e le Società pubbliche controllate dalle Camere di 

Commercio. 

E’ espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al capitale sociale, di soci 

privati. 

 

Utili e Contributi consortili  

La Società Consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse 

pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% 

(cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione 

dell’Assemblea nel quadro delle finalità consortili. 

I Soci sono tenuti a versare contributi facoltativi in relazione ai servizi forniti dalla 

Società determinati dal Consiglio in base ai loro costi di produzione ed erogazione. 

Non è previsto nessun contributo consortile annuale. 

Utili  triennio 2011-13 

2011         € 465.672 

2012         € 561.989 

2013         € 114.657 
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JOB CAMERE S.R.L. in liquidazione 

 

Oggetto sociale 

La Società non persegue attività commerciale, e svolge, ai sensi dell’art. 3, c. 27 , della 

legge 24 Dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dei propri soci. 

La Società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a favore dei 

soci: 

- la “somministrazione di lavoro”, ovvero la fornitura professionale di mano d’opera, a 

tempo indeterminato o a termine, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 

20 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 276/2003. La 

somministrazione di lavoro di cui all’art. 4 comma 1, lettera a) del Decreto 

Legislativo n. 276/2003 costituisce l’oggetto sociale prevalente della Società; 

- la “intermediazione” ai sensi dell’articolo 2 , comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 

276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: l’attività di mediazione 

tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei 

disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati, comprensiva tra l’atro: della raccolta dei 

curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione della relativa 

banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 

della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni 

conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; 

dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività 

formative finalizzate all’inserimento lavorativo; 

- la “ricerca e selezione del personale” ai sensi dell’art. 2, comma, lettera c) del 

Decreto Legislativo 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero 

l’attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica 

esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature 

idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione 

medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto 

organizzativo dell’organizzazione committente; 
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 individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di 

competenze e capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del 

programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di 

reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati 

strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; 

progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento 

lavorativo, assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione 

dell’inserimento e del potenziale dei candidati; 

- il “supporto alla ricollocazione professionale” ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lett. 

d) del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

ovvero: l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione 

committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel 

mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente 

considerati, attraverso la preparazione la formazione finalizzata all’inserimento 

formativo, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa 

nell’inserimento della nuova attività; 

- la formazione e l’addestramento dei lavoratori, nonché l’organizzazione e gestione di 

corsi di formazione, anche presso strutture pubbliche o private, in proprio e/o per 

conto terzi, le ricerche e studi in materie giuridiche sociali ed economiche, studi ed 

analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato del lavoro. 

In via meramente strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale la Società potrà 

inoltre assumere mutui e finanziamenti, concedere ipoteche ed in genere garanzie reali e 

personali anche a favore di terzi, nonché porre in essere ogni altra operazione, 

commerciale, mobiliare, immobiliare ed industriale, compresi l’acquisto, la vendita e la 

permuta di beni mobili anche registrati e la stipula come parte conduttrice di contratti di 

leasing su immobili di qualsiasi natura da destinarsi all’utilizzo diretto ed indiretto. La 

società potrà infine, sempre in via strumentale per il perseguimento dell’oggetto sociale 

e mai nei confronti del pubblico, svolgere attività di natura finanziaria, ivi compresa 

l’assunzione, diretta od indiretta, a titolo stabile di investimento di partecipazioni ed 

interessenze in altre società, imprese, consorzi od enti aventi oggetto analogo o affine al 

proprio. 
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La Società, ai soli fini dell’attuazione dell’oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le 

modalità consentite dalla legge, potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo 

giudizio, riterranno utili e necessari. 

 

Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è determinato in Euro 600.000 ed è rappresentato da tante quote 

sociali quanti sono i soci. 

Con delibera assembleare del 25.06.2008 Infocamere S.C.P.A. ha assegnato a tutti i 

singoli soci, in proporzione alla loro partecipazione in Infocamere, una quota 

complessiva pari al 60% del capitale sociale della società controllata IC Outsourcing 

S.R.L.. 

Detta quota valorizzata sulla base del patrimonio netto di IC Outsourcing S.R.L. di Euro 

838.418 come risultante dal bilancio ICO S.R.L. 2007, era pari ad Euro 503.051,00. 

Alla Camera di Enna è stata attribuita una quota di partecipazione di Euro 139,00. 

A seguito della scissione parziale della Società IC Outsourcing S.R.L. nelle società IC 

Outsourcing S.C.R.L. e Job Camere S.R.L. con efficacia 1.09.2009 alla Camera di Enna 

è stata riconosciuta una quota di partecipazione in IC Outsourcing S.C.R.L. di Euro 

86,18 e in Job Camere S.R.L. di Euro 139,00. 

Possono essere soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro 

Unioni Regionali, l’ Unioncamere e le Società pubbliche controllate dalle Camere di 

Commercio. 

E’ espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al capitale sociale, di soci 

privati. 

 

Utili e Contributi consortili  

In considerazione degli scopi della Società, tesa a svolgere, ai sensi dell’art. 3, 27° 

comma, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il raggiungimento 

delle finalità istituzionali dei propri soci, gli eventuali utili di esercizio, dedottone 

almeno il 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dei soci 

per il perseguimento di dette finalità istituzionali, con decisione adottata con metodo 

assembleare. 
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Non è previsto alcun contributo consortile annuale. 

La Società è posta il liquidazione dal 28.7.2015. 

 

Utili  triennio 2011-13 

2011         € 772.394 

2012         € 613.370 

2013         € 209.444 
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SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. 

 

Oggetto sociale 

La Società costituisce strumento per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle 

attività di interesse del sistema camerale italiano. In particolare, la Società realizza studi, 

ricerche, iniziative progettuali e manifestazioni di qualsiasi genere, servizi di assistenza 

e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo, nell'ambito delle 

iniziative decise dal socio, per il perseguimento dei propri obiettivi programmatici, nei 

seguenti ambiti: 

• promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di 

attività economiche; 

• turismo, promozione del territorio e delle economie locali; 

• realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione 

economica; 

• supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle 

imprese all'estero; 

• promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, 

anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e 

telematiche; 

• regolazione dei mercati e vigilanza sui prodotti e sulla concorrenza; 

• metrologia legale; 

• cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di 

alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni, nonché 

per lo sviluppo dell'occupazione e della formazione, dell'autoimprenditorialità, 

dello start up d'impresa; 

• promozione, sviluppo e realizzazione di iniziative volte alla comunicazione ed 

all'informazione sulle azioni ed i progetti di sistema anche attraverso l'utilizzo di 

specifici sistemi tecnologici; 

• altre competenze attribuite dalla normativa nazionale al sistema camerale.  
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Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà inoltre: 

• stipulare ed attuare convenzioni e contratti per la realizzazione di progetti 

attinenti agli scopi sociali; 

• stabilire convenzioni con le imprese qualificate, private, nazionali ed 

internazionali, amministrazioni statali e sovranazionali, nonché altri organismi 

pubblici e non profit - ivi comprese regioni, enti locali ed università  per 

l'acquisizione e l'interscambio di informazioni, metodologie, know-how; 

• svolgere ogni attività tendente a porre il sistema camerale italiano in condizione 

di assolvere al compito della promozione e dello sviluppo; 

• compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari, finanziarie, commerciali ed 

industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi 

compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. essa potrà, 

infine, in via non prevalente,  prestare fideiussioni, avalli, ipoteche e altre 

garanzie personali e reali. 

 

Capitale sociale e Soci della Società 

Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.499.935,00 

La Camera di Enna è in possesso di quote di partecipazione pari ad Euro 779,00. 

 

Utili e Contributi consortili  

Gli utili saranno ripartiti in base alle norme previste dall'art. 2478 bis e, per quanto 

compatibili, dall'art. 2433 c.c., nonché in base a quanto previsto all'art. 23 dello statuto. 

In considerazione della natura della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale 

approvato dall’Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono 

destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria 

ovvero reinvestiti nell’attività secondo le determinazioni dell’Assemblea. 

Non è previsto alcun contributo consortile 

Utili  triennio 2011-13 

2011         € 0 

2012         € 0 

2013         € 4.980 
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Rispetto alle situazioni ( partecipazioni e conferimenti ) finora illustrate si da atto  che 

sono in corso di dismissione le partecipazioni a: 

− TecnoServiceCamere S.C.P.A. (Deliberazione Commissariale di recesso n.31 del 

13.06.2014). In merito la società ha comunicato con nota 

n°T2/20982/ST/01/X189 del 11.07.2014 che l’uscita dalla stessa può avvenire 

solo nei casi eccezionali previsti dall’art.10 dello Statuto o per cessione delle 

azioni possedute. Conseguentemente la camera entro il corrente anno provvederà 

alla pubblicazione di apposito bando d’asta pubblica per la cessione della propria 

partecipazione societaria. 

− JobCamere S.R.L., società in house che dal 28.7.2015 è posta il liquidazione. 

 

Riguardo alle restanti Società o partecipazioni, sono  confermate le seguenti: 

 

− Infocamere S.C.P.A., società in house per la quale non è venuto meno il nesso di 

strumentalità che aveva portato all’ingresso nel capitale sociale;     

− Borsa Merci Telematica S.C.P.A., quali società che svolgono servizi di interesse 

economico generale ex art. 2 l. n° 580/1993 e s.m.i. e D.M. 6 Aprile 2006 n. 174; 

− ISNART S.C.P.A., società in house per la quale non è venuto meno il nesso di 

strumentalità che aveva portato all’ingresso nel capitale sociale; 

− Sistema Camerale Servizi S.R.L., società in house per la quale non è venuto 

meno il nesso di strumentalità che aveva portato all’ingresso nel capitale sociale;    

− IC Outsourcing S.C.R.L., società in house per la quale non è venuto meno il 

nesso di strumentalità che aveva portato all’ingresso nel capitale sociale; 

Occorre evidenziare come le sopraelencate partecipazioni siano tutte riferite a 

società in house al Sistema camerale. L’ adesione ad esse serve anche a mantenere un 

contatto della Camera con il Sistema, ricevendo la Camera dal Sistema Camerale 

italiano benefici economici, di opportunità e di servizi, che superano di gran lunga 

l’impegno economico richiesto dalle partecipazioni. 
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Basti pensare all’esenzione dall’IVA di tutte le attività di fornitura di beni e 

servizi svolte in regime di in house. Si rileva altresì come le società per le quali si 

confermano le partecipazioni sopramenzionate non siano oggetto di limitazione ai sensi 

della Legge 190/14 in quanto rappresentano realtà strumentali all’Ente, con numero di 

dipendenti superiore al numero degli amministratori (comunicazione e-mail 

Unioncamere  del 17/03/2015) e che non svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate dalla Camera. 

 

I conferimenti di capitale che operativamente andranno dimessi nel rispetto del dettato 

normativo sono quelli relativi a : 

− Distretto Tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile S.C.R.L.  

− Distretto Unico Regionale dei Cereali SWB S.C.R.L. 

In quanto l’attività delle due società non è strumentale al perseguimento dei fini 

istituzionali e  il numero dei dipendenti risulta inferiore a quello degli amministratori. 

Risparmi attesi 

I risparmi attesi dalle cessioni previste ammontano complessivamente a € 26.415,07, 

così suddivisi: 

− Contributi non erogati €  500,00; 

− Quote restituite € 25.915,07. 

Modalità e tempi di attuazione 

Le modalità e le tempistiche del recesso sono individuate sulla base della normativa 

contenuta nel codice civile e degli statuti delle società interessate. 

Eventi Eccezionali 

Il 2015 che sta per concludersi è stato un periodo di importanti e sostanziali 

cambiamenti che incidono profondamente anche sulla struttura e l’assetto istituzionale 

dell’Ente. Nel corso dell’anno infatti è proseguito il processo di accorpamento della 

Camera di Commercio di Enna con la consorella di Palermo e quindi l’Ente si avvia alla 

soppressione per dare vita alla nuova Camera unificata. 
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Relazione tecnica a corredo del Piano di 

razionalizzazione  

di società e partecipazioni societarie dell’ente  
 

 

Premessa 

 

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 avviare un processo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione della 

stessa entro il 31 dicembre 2015.  

La difficile situazione finanziaria in cui versa l’Ente Camerale, che richiede interventi 

finalizzati a ridurre le spese in tutti i settori ove esse non rivestono 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, ordinarie e commissariali, 

hanno avviato un graduale processo che ha portato alla fuoriuscita della Camera da vari 

organismi a carattere societario, nell’ottica della razionalizzazione e riduzione della 

spesa. 

Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire, sotto il profilo 

logico-giuridico, l’iter procedimentale seguito nella predisposizione del Piano di 

razionalizzazione di cui al comma 612 dell’art. 1 l. 190/2014. 
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Il metodo seguito 

 

 Nel procedere alla verifica una volta ricostruito il quadro della situazione 

esistente come riportato nel piano medesimo 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 stumentalità 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. 
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Gli esiti applicativi 

In esito alle attività sopra indicate emergono le seguenti situazioni, diversificate 

per tipologia:  

1. Società per le quali è già stata valutata l’opportunità di dismissione delle quote:  

TecnoServiceCamere S.C.P.A 

2. Società per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento delle quote:      

Infocamere S.C.P.A. 

Borsa Merci Telematica S.C.P.A.,  

ISNART S.C.P.A.,  

Sistema Camerale Servizi S.R.L.,  

IC Outsourcing S.C.R.L.. 

3. Società per le quali si avvia la procedura di dismissione delle quote:  

Distretto Tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile S.C.R.L.,  

Distretto Unico Regionale dei Cereali SWB S.C.R.L., 

Job Camere S.R.L.. 

I risparmi attesi dalle cessioni previste ammontano complessivamente a € 

26.415,07 (contributi non erogati € 500,00 e quote restituite € 25.915,07). 
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Modalità e tempi di attuazione 

Il comma 612 della legge 190/14 prevede che l’organo di vertice dell’Ente approvi un 

Piano operativo di razionalizzazione delle società  e delle partecipazioni. 

Il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi 

da conseguire. 

Il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti  

e pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione. 

L’attuazione effettiva delle previsioni del Piano avverrà con l’adozione dei necessari atti 

deliberativi di Giunta attraverso i quali sarà definito nello specifico il recesso da alcune 

società partecipate. 

Le modalità e le tempistiche del recesso saranno regolamentate dalla normativa 

contenuta nel codice civile e dagli statuti delle società interessate. 

Entro un anno dalla predisposizione dei Piano occorrerà  predisporre un’ulteriore 

relazione sui risultati conseguiti. 

Anche tale relazione a consuntivo dovrà essere trasmessa alla competente sezione 

regionale della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul sito camerale.   

 

 

 

 

 

 


