
 

 

 

Deliberazione n. 61 adottata dalla Giunta Camerale 
nella seduta del 17 Dicembre 2021 

 
 
 

Oggetto: Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute, 
direttamente o indirettamente e relazione sull'attuazione del 
piano precedente (art. 20, c.1 e 4, del D.Lgs 175/2016) 

 
 

Relatore: Il Vice Presidente 
 
 
Il Vice Presidente rammenta che con vari provvedimenti, a partire dall'anno 2015, in 
attuazione di diverse disposizioni legislative, volte a razionalizzare le società e le 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da soggetti pubblici, la 
Camera ha approvato annualmente dei Piani di razionalizzazione delle proprie 
partecipazioni. 
 
Con tali "Piani di razionalizzazione" la Camera ha avviato la dismissione e favorito l'avvio 
delle procedure di liquidazione per un certo numero di società partecipate, tentando di 
vendere, in ossequio delle diverse disposizioni statutarie e con procedura pubblica, le 
predette quote di partecipazione o, in subordine, avviando le procedure di recesso (ex art. 
1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013 n. 147).  
 
Purtroppo le procedure di recesso erano subordinate, ai sensi del comma 569-bis della 
predetta disposizione normativa, all'approvazione dell'assemblea dei soci delle società 
partecipate. Le quali spesso, nonostante richieste e solleciti, non hanno mai deliberato al 
riguardo. 
 
Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 
124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di 
seguito indicato con “Decreto correttivo”), prevede all'art. 4, c.1 che le Pubbliche 
Amministrazioni, ivi comprese la Camere di commercio, non possono, direttamente o 
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
 
Per cui la Camera di Commercio di Salerno, fermo restando quanto sopra indicato, può 
mantenere partecipazioni in società: 



– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di 
cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o 
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte 
del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 
 
Al riguardo, occorre, prima di tutto, in ottemperanza dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., 
relazionare riguardo alla 
 

Attuazione del Piano adottato per l'anno precedente. 
 
La Camera di Commercio di Salerno, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 20 T.U.S.P., 
con delibera della Giunta camerale n. 66 del 22 dicembre 2020, ha approvato il Piano di 
revisione periodica delle proprie partecipazioni.  
 
Tale Piano, in linea con quanto previsto dal precedente Piano periodico, adottato nell'anno 
2019, disponeva: 
1) di non procedere all'alienazione di ulteriori partecipazioni; 
 
2) di chiedere ai soci di maggioranza del Sistema camerale delle seguenti società: 
- UNIONTRASPORTI S.c.r.l. (socio di maggioranza: Unione Italiana CCIAA)   
- UNIMERCATORUM S.r.l. – part.indiretta (tramite: Sistema camerale Servizi Scrl) 
di avviare ed attuare, ove possibile congiuntamente agli altri soci pubblici, adeguate misure 
di razionalizzazione, così come previsto dal predetto D.Lgs. 175/2016.   
 
3) di ulteriormente sollecitare la conclusione delle procedure di cui all'art. 24, c.5 D.Lgs. 
175/2016, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile, 
seguendo il procedimento dell'art. 2437-quater del codice civile, per le seguenti 
partecipate: 
- AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A., ora in 
liquidazione (in subordine sollecitare la fine della liquidazione e la chiusura della società). 
 



4) Per la società VIVIBANCA S.p.A. di procedere, in relazione all’offerta d'acquisto 
presentata da un socio di maggioranza relativa, alla cessione delle azioni, come deliberato 
dalla Giunta camerale in data 2/12/2020, entro l’anno 2021. 
5) di ulteriormente sollecitare, per quanto possibile, la chiusura delle procedure di 
liquidazione/cancellazione per le seguenti partecipate: 
- ALBURNI-CALORE SVILUPPO - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
- RETECAMERE S.CONS.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
- SALERNO INTERPORTO - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
- SALERNO SVILUPPO - S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
- SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE COSTA D'AMALFI - S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

 
Successivamente, in ottemperanza al predetto Piano periodico, in data 30 aprile 2021, è 
stato richiesto, ai soci di maggioranza delle due società del Sistema camerale, di cui al 
punto 2), di valutare la necessità e la possibilità, anche congiuntamente agli altri soci di 
minoranza, di attuare adeguate misure di razionalizzazione volte ad eliminare criticità 
evidenziate dalle disposizioni legislative. 
 
Per la società MAGNA GRAECIA SVILUPPO S. CONS A R.L.”, dalla quale il socio Camera di 
commercio aveva deliberato il recesso a decorrere dal lontano 1/1/2013 poi accettato dalla 
predetta società in data 19/1/2018, in mancanza del previsto aggiornamento dell’elenco 
soci è stato presentato ricorso al Giudice Delegato del Registro delle Imprese, il quale, in 
data 23/9/2021, ha disposto l’annotazione del recesso del socio CCIAA di Salerno dalla 
società -  con decorrenza 1/1/2013 e accettato dalla società con nota 19/1/2018.   
 
Per le società già in liquidazione, di cui ai punti 3) e 5), è stata inviata, in data 
18/10/2021, una ulteriore richiesta finalizzata all’accelerazione delle procedure finalizzate 
alla loro cessazione.  
 
Infine in data 22/09/2021 si è concluso l’iter di cessione delle azioni della società 
VIVIBANCA S.p.A. (punto 4), tramite definitiva sottoscrizione della scrittura privata di 
cessione delle azioni ad un socio di maggioranza relativa della banca stessa e incasso del 
valore delle azioni (delibera dalla Giunta camerale del 2/12/2020). Si resta solo in attesa 
del deposito del nuovo elenco soci presso il Registro delle imprese, che presumibilmente la 
Banca effettuerà, contestualmente al deposito del bilancio 2021, entro la metà dell’anno 
2022. 
 
Di seguito si riportano le schede tecniche previste, per le partecipazioni dirette, dagli 
ultimi "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche" disponibili (20/11/2019) emanati dal MEF e dalla Corte dei Conti, 
relative all'attuazione del Piano precedente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04255700652 

Denominazione  VIVIBANCA S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

Si (Recesso effettuato ma non deliberato dall’assemblea 
soci della Banca) 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 22/09/2021 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

07021490011 

Denominazione del Soggetto Acquirente della 
partecipazione ceduta a titolo oneroso 

FINANDREA S.P.A. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione 
(€) 

5.733,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 5.733,00 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 22/09/2021 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni* Sopravvenuta cessione delle azioni ad un socio di 
maggioranza della Banca (ex delibera Giunta Camerale 
del 2/12/2020). Solo in attesa del deposito del nuovo 
elenco soci presso il Registro delle imprese, che 
presumibilmente la Banca effettuerà, contestualmente al 
deposito del bilancio 2021, entro la metà dell’anno 2022. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 
 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03635410651 

Denominazione  MAGNA GRAECIA SVILUPPO S.Cons..R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

Si 

Data di conclusione della procedura 23/09/2021 

Ottenimento di un introito finanziario No 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione 
(€) 

 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni* Recesso esercitato il 1/1/2013 e accettato in data 
19/1/2018 (riportato nel Piani di razionalizzazione del 
periodo). In data 23/9/2021 il recesso è stato 
perfezionato con l’avvenuta annotazione del Registro 
delle Imprese disposta dal Giudice Delegato. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04117630287 

Denominazione  JOB CAMERE S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

Si 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 16/06/2020 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

13434210152 

Denominazione del Soggetto Acquirente della 
partecipazione ceduta a titolo oneroso 

DURING S.p.A. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione 
(€) 

405,48 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 405,48 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 17/06/2020 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
 
 
 
 

 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03470400650 

Denominazione  
AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO 
PATTO DELL'AGRO S.P.A. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ancora in attesa di risposta da parte 
della Società. 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura Effettuato ulteriore sollecito, particolarmente finalizzato 
all'accelerazione delle procedure di liquidazione e chiusura, 
in data 18/10/2021. 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 8/12/2018 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03724630656 

Denominazione  ALBURNI-CALORE SVILUPPO - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 6/5/2013 

Stato di avanzamento della procedura Ulteriore sollecito alla conclusione e chiusura della società 
effettuato in data 18/10/2021 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

Il liquidatore ha richiesto ai soci il ripiano delle perdite, 
finalizzato alla chiusura della società entro il 31/12/2021. La 
Camera di Commercio ha deliberato al riguardo in data 
15/11/2021.   

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 
 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  08618091006 

Denominazione  RETECAMERE S.CONS.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso. 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 04/09/2013 

Stato di avanzamento della procedura Ulteriore sollecito alla conclusione e chiusura della società 
effettuato in data 18/10/2021 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03070190651 

Denominazione  SALERNO INTERPORTO - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 29/05/2013 

Stato di avanzamento della procedura Ulteriore sollecito alla conclusione e chiusura della società 
effettuato in data 18/10/2021 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03099730651 

Denominazione  SALERNO SVILUPPO - S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 19/11/2012 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di avanzamento della procedura Ulteriore sollecito alla conclusione e chiusura  della società 
effettuato in data 18/10/2021 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03817590650 

Denominazione  
SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE COSTA 
D'AMALFI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 30/04/2014 

Stato di avanzamento della procedura Ulteriore sollecito alla conclusione e chiusura della società 
effettuato in data 18/10/2021.  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

Il liquidatore, nel corso del 2021, sta tentato di chiudere la 
società, anche mediante richieste di stralcio dei debiti verso i 
soci creditori. 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  08624711001 

Denominazione  UNIONTRASPORTI S.Cons. a R.L.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione  
 

Intervento effettuato 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Interventi di razionalizzazione previsti  
 

chiedere al socio di maggioranza del Sistema camerale di 
avviare ed attuare, ove possibile congiuntamente agli altri 
soci pubblici, adeguate misure di razionalizzazione, così 
come previsto dal predetto D.Lgs. 175/2016. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti  

 

Interventi di razionalizzazione realizzati  
 

Inviata richiesta ad Unioncamere finalizzata a valutare la 
necessità e la possibilità, anche congiuntamente agli altri 
soci di minoranza, di attuare adeguate misure di 
razionalizzazione volte ad eliminare criticità evidenziate dalle 
disposizioni legislative. 

Ulteriori informazioni* 
 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
Ora con il presente provvedimento bisogna dare attuazione al disposto dell'art. 20, comma 
1, del T.U.S.P., approvando il  
 

Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, alla data del 31 dicembre 2020 

 
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 
direttamente e indirettamente alla predetta data: 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
Ai fini di cui sopra devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si 
verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per 
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche 
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione 
della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 
3) se tra quelle previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 



a) le partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; 
b) le società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c) le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) le partecipazioni in società che, nel triennio 2018-2020, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro; 
e) le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei 
cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 
f) con necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) con necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 
4, T.U.S.P.. 
 
Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 
 
Tra l'altro è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-
bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale, e dato atto che 
l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad 
evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P; 
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite 
e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente. 
 
Infine le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 
dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di 
capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno 
l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono 
rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il 
rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione 
permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società. 
 
Sono state valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto 
delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento 
dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato. 
 
Si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni delle imprese del territorio a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente. 
 
L’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai 
sopra indicati criteri, secondo quanto indicato negli allegati tecnici, recanti le schede 
analitiche per ciascuna società, allegate alla presente a farne parte integrante e 
sostanziale. 
 



Di seguito le tabelle riepilogative di tutte le partecipazioni detenute direttamente e 
indirettamente attraverso ciascuna tramite: 
 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA 

DI 

PARTECIP

AZIONE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

AGENZIA ITALIANA 

PER 

L’INTERNAZIONALIZZA

ZIONE – PROMOS 

ITALIA S.C.R.L. 

10322390963 4,000 

Informazione, 

formazione, 

supporto 

organizzativo e 

assistenza alle 

imprese per la 

preparazione ai 

mercati 

internazionali 

mantenimento 

senza 

interventi 

Produce beni o 

servizi 

strumentali 

all'ente o agli 

enti pubblici 

partecipanti o 

allo svolgimento 

delle loro 

funzioni (art. 4, 

co. 2, lett. d) 

AGENZIA LOCALE DI 

SVILUPPO DELLA 

VALLE DEL SARNO 

PATTO DELL'AGRO 

S.P.A. in liquidazione 

03470400650 4,635 

sviluppo socio-

economico del 

territorio 

società già in 

liquidazione  

si attende la 

conclusione 

della procedura 

e la successiva 

cessazione 

ALBURNI-CALORE 

SVILUPPO - S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

03724630656 20,905 
Patto 

territoriale 

società già in 

liquidazione 

si attende la 

conclusione 

della procedura 

e la successiva 

cessazione 

BORSA MERCI 

TELEMATICA ITALIANA 

S.C.P.A. (BMTI 

S.C.P.A.) 

06044201009 0,050 

Gestione della 

Borsa Merci 

Telematica 

mantenimento 

senza 

interventi 

Produce un 

servizio di 

interesse 

generale (art. 4, 

co. 2, lett. a); 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. 

d D.Lgs 

175/2016 

CONSORZIO 

AEROPORTO 

SALERNO-

PONTECAGNANO 

S.CONS.A R.L. 

01087990659 3,485 

consentire,  

la compiuta 

attuazione 

dell'opera 

"Aeroporto di 

Salerno - 

mantenimento 

senza 

interventi 

Produce un 

servizio di 

interesse 

generale (art. 4, 

co. 2, lett. a) 



Pontecagnano" 

IC OUTSOURCING 

S.C.R.L. 
04408300285 0,035 

Supporto ai 

temi della 

gestione dei 

flussi 

documentali 

mantenimento 

senza 

interventi 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. 

d D.Lgs 

175/2016 

INFOCAMERE - 

SOCIETA' CONSORTILE 

DI INFORMATICA 

DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO 

ITALIANE P.A. 

02313821007 0,057 

Gestione del 

sistema 

informatico 

nazionale, 

supporto e 

consulenza 

informatica, 

elaborazione 

dati 

mantenimento 

senza 

interventi 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. 

d D.Lgs 

175/2016 

ISTITUTO NAZIONALE 

RICERCHE TURISTICHE 

- ISNART S.C.P.A. 

04416711002 0,259 

Supporto e 

promozione sui 

temi del 

turismo 

mantenimento 

senza 

interventi 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. 

d D.Lgs 

175/2016 

PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DI 

SALERNO E DELLE 

AREE INTERNE DELLA 

CAMPANIA  - S.C.P.A. 

IN FALLIMENTO 

02832640656 4,00 ======== 
società già in 

fallimento 

si attende la 

conclusione 

della procedura 

e la successiva 

cessazione 

RETECAMERE 

S.CONS.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

08618091006 0,954 

Supporto e 

promozione 

della 

comunicazione 

istituzionale, 

organizzazione 

eventi, 

formazione, 

marketing 

territoriale     

società già in 

liquidazione 

si attende la 

conclusione 

della procedura 

e la successiva 

cessazione 

SALERNO 

INTERPORTO - S.P.A. 

IN LIQUIDAZIONE 

03070190651 6,963 

Infrastrutture 

interportuali e 

logistiche 

società già in 

liquidazione 

si attende la 

conclusione 

della procedura 

e la successiva 

cessazione 

SALERNO SVILUPPO - 

S.C.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

03099730651 15,00 

Rilancio 

industriale ed 

occupazionale 

società già in 

liquidazione 

si attende la 

conclusione 

della procedura 



delle aree 

industriali 

e la successiva 

cessazione 

SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI (SI.CAMERA) 

S.C.R.L. 

12620491006 0,151 

Sviluppo e 

realizzazione di 

funzioni e 

attività di 

interesse del 

Sistema 

camerale  

mantenimento 

senza 

interventi 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. 

d D.Lgs 

175/2016 

SOCIETA' PER LA 

CERTIFICAZIONE 

DELLA QUALITA' 

NELL'AGROALIMENTA

RE S.P.A. 

(AGROQUALITA' 

S.P.A.) 

05053521000 0,495 

Supporto e 

promozione sui 

temi del Made 

in Italy 

mantenimento 

senza 

interventi 

Produce beni o 

servizi 

strumentali 

all'ente o agli 

enti pubblici 

partecipanti o 

allo svolgimento 

delle loro 

funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d) 

SOCIETA' PER LA 

GESTIONE DEL PATTO 

TERRITORIALE COSTA 

D'AMALFI - S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

03817590650 2,722 
Patto 

Territoriale 

società già in 

liquidazione 

si attende la 

conclusione 

della procedura 

e la successiva 

cessazione 

TECNOSERVICECAMER

E SOCIETA' 

CONSORTILE PER 

AZIONI 

04786421000 0,384 

Supporto e  

consulenza nel 

settore 

immobiliare  

mantenimento 

senza 

interventi 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. 

d D.Lgs 

175/2016 

UNIONTRASPORTI 

SOCIETA' CONSORTILE 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

08624711001 0,332 

Supporto e 

promozione sui 

temi delle 

infrastrutture, 

logistica e 

trasporti 

mantenimento 

senza 

interventi 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. 

d D.Lgs 

175/2016 

VIVIBANCA S.P.A. 04255700652 0,013 

Raccolta del 

risparmio ed 

esercizio del 

credito 

società già in 

dismissione  

Cessione, 

conclusa in data 

22/9/2021, ad 

un socio di 

maggioranza 

della Banca (ex 

delibera Giunta 

Camerale del 

2/12/2020). Si 



resta in attesa 

dell’aggiorna-

mento dei soci 

nel Registro 

delle imprese. 
 
 
 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO 

SOCIETA' CONSORTILE A R.L.).  

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPA

ZIONE 
DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

SOCIETA’ GESTIONE 

SERVIZI AEROPORTI 

CAMPANI S.P.A.  

03166090633 5,00 

gestione servizi 

aeroportuali ed 

aerostazioni 

passeggeri e 

merci 

Mantenimento 

senza 

interventi 

Produce un 

servizio di 

interesse 

generale (art. 

4, co. 2, lett. 

a) 
   

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO 

PATTO DELL'AGRO S.P.A. in liquidazione).  

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPA

ZIONE 
DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

ANS RICERCA E 

INNOVAZIONE S.R.L. 

SOCIETA' 

UNIPERSONALE 

03954710657 100 ======== 

società indiretta 

già in 

dismissione 

unitamente alla 

"tramite"  

Cancellata dal 

Registro delle 

Imprese in 

data 

01/04/2021 

con data 

domanda 

15/03/2021. 

Data 

cessazione 

attività: 

30/12/2019 

SOCIETA' 

UNIPERSONALE A R.L. 

AGROCCUPAZIONE IN 

LIQUIDAZIONE 

03818200655 100 ======== 

società indiretta 

già in 

dismissione 

unitamente alla 

Cancellata dal 

Registro delle 

Imprese in 

data 



"tramite"  31/03/2021 

con data 

domanda 

15/03/2021 

Data 

cessazione 

attività: 

30/12/2019 
 
 
 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (ISNART SCPA).  

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPA

ZIONE 
DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI 

ROMA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

01275240586 0,007 ======== ======== 

scelte 

strategiche 

e/o di 

razionalizzazi

one decise 

dalla 

“tramite” 

SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI (SI.CAMERA) 

S.C.R.L. 

12620491006 0,079 

Sviluppo e 

realizzazione di 

funzioni e 

attività di 

interesse del 

Sistema 

camerale 

Mantenimento 

senza 

interventi 

Società in 

house 

art. 4, co. 2, 

lett. d D.Lgs 

175/2016 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE).  

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPA

ZIONE 
DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI 

ROMA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

01275240586 0,006 ======== 

società 

indiretta, segue 

la procedura di 

liquidazione 

della "tramite" 

si attende la 

conclusione 

della procedura 

della "tramite" e 

la successiva 

cessazione 
 



Partecipazioni indirette detenute attraverso: (VIVIBANCA S.P.A.).  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZI

ONE 
DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

BANCA ALPI 

MARITTIME C.C. 

DI CARRU' 

S.C.P.A. 

00195530043 

 
0,26 

Partnership 

commerciale 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite"  

 

 

 

 

Cessione azioni 

della “tramite” il 

22/9/2021 (ex 

delibera G.C. 

2/12/2020). Solo in 

attesa del deposito 

dell’elenco soci 

aggiornato presso il 

Registro delle 

imprese. 

 

Banca 

Valsabbina 

S.c.p.A.  

00283510170 0,01 
Partnership 

commerciale 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite"  

Banca di C.C, di 

Cherasco 

S.c.p.A. 

00204710040 0,15 
Partnership 

commerciale 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite"  

BANCA 

POPOLARE DEL 

MEDITERRANEO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

PER AZIONI 

03547120612 0,02 
Partnership 

commerciale 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite"  

Credit Agricole 

Italia S.p.A. 
02113530345 0,00000285 

Intervento 

FITD 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite"  

GRUPPO DI 

AZIONE LOCALE 

COLLINE 

SALERNITANE 

S.C.R.L. 

03926750658 7,806 
Sviluppo 

territoriale 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite"  

Bancomat S.p.A. 04949971008 0,001 

Gestione 

circuiti di 

pagamento e 

di carte di 

pagamento 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite" 

Consorzio per la 

tutela del 
97089720151 2,50 

Gestione 

banche dati  

società 

indiretta già in 



credito Sc.r.l. per tutela del 

credito e 

contenimento 

dei relativi 

rischi 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite" 

Master 

Finanziamenti – 

Agenzia in 

attività 

finanziaria S.r.l. 

10952981008 9,90 

Agenzia in 

attività 

finanziaria 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite" 

Viviconsumer 

S.r.l. 
12657291006 100,00 

Agenzia in 

attività 

finanziaria 

società 

indiretta già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite" 
 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E DELLE 

AREE INTERNE DELLA CAMPANIA IN FALLIMENTO).  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZION

E DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

CENTRI REGIONALI 

PER LE 

TECNOLOGIE 

AGROALIMENTARI 

- SOCIETA' CONS 

ORTILE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA (PIU' 

BREVEMENTE 

CERTA S.C.R.L. 

03496570718 2,00 ======== 

società 

indiretta, già in 

dismissione 

unitamente 

alla "tramite" 

si attende la 

conclusione 

della procedura 

della "tramite" 

e la successiva 

cessazione 

 
 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (INFOCAMERE S.C.P.A.).  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZI

ONE 
DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

ICONTO S.R.L.  14847241008 100,00 

Supporto per 
migliorare e 

semplificare gli 
strumenti di 
pagamento 

mantenimento 

scelte 

strategiche e/o 

di 

razionalizzazio

ne decise dalla 



“tramite” 

ECOCERVED 

S.CONS.A R.L. 
03991350376 37,805 

Supporto e 

promozione sui 

temi  

ambientali ed 

ecologici 

mantenimento 

Società in 

house 

art. 4, co. 2, 

lett. d D.Lgs 

175/2016 

IC OUTSOURCING 

S.C.R.L. 
04408300285 38,804 

Supporto ai 

temi della 

gestione dei 

flussi 

documentali 

mantenimento 

Società in 

house 

art. 4, co. 2, 

lett. d D.Lgs 

175/2016 

RETECAMERE 

S.CONS.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

08618091006 2,296 

Supporto e 

promozione 

della 

comunicazione 

istituzionale, 

organizzazione 

eventi, 

formazione, 

marketing 

territoriale     

già in 

liquidazione 

si attende la 

conclusione 

della 

procedura e la 

successiva 

cessazione 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (IC OUTSOURCING S.C.R.L.).  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZION

E DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

JOB CAMERE 

S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

04117630287 2,261 

Supporto ai 

temi della 

somministrazi

one lavoro, 

intermediazio

ne, ricerca e 

selezione del 

personale 

già in 

liquidazione 

La società, nel 

corso dell’anno 

2020, è stata 

ceduta 

integralmente 

ad un nuovo 

socio unico. 

Pertanto la 

partecipata non 

è più socia dal 

7/7/2020. 
 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.).  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIO
NE DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 



TECNOSERVICEC

AMERE 

SOCIETA' 

CONSORTILE 

PER AZIONI 

04786421000 4,267 ======== 
Azioni proprie 

mantenimento 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. 

d D.Lgs 

175/2016 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (SISTEMA CAMERALE SERVIZI (SI.CAMERA) S.CONS.R.L.).  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPA

ZIONE 
DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

UNIMERCATOR

UM S.R.L. 
13564721002 33,333 

Promozione e 

sostegno  

dell'Ateneo 

telematico 

Universitas 

Mercatorum 

mantenimento 

Produce beni o 

servizi strumentali 

all'ente o agli enti 

pubblici partecipanti 

o allo svolgimento 

delle loro funzioni 

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

ARIES SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILIT

A' LIMITATA 

01312720327 1,00 

Sviluppo 

economico e 

valorizzazione 

del territorio 

mantenimento 

Produce beni o 

servizi strumentali 

all'ente o agli enti 

pubblici partecipanti 

o allo svolgimento 

delle loro funzioni 

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

I.TER. Scrl 02968610309 1,00 

Sostegno, 

promozione e 

sviluppo 

competitivo 

delle imprese 

mantenimento 

Società costituita il 

23/05/2019, produce 

beni o servizi 

strumentali all'ente o 

agli enti pubblici 

partecipanti o allo 

svolgimento delle 

loro funzioni (art. 4, 

co. 2, lett. d) 

IC 

OUTSOURCING 

S.C.R.L. 

04408300285 0,035 

Supporto ai 

temi della 

gestione dei 

flussi 

documentali 

mantenimento 

Società in house 

art. 4, co. 2, lett. d 

D.Lgs 175/2016 

 
 
Pertanto, tenuto conto della sopra riportata relazione relativa all’attuazione del piano 
dell’anno precedente e della ricognizione al 31 dicembre 2020 con le allegate schede 
analitiche, 



 

LA GIUNTA 
 
Udito il relatore, 
 
VISTO il D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.); 
 
VISTA la propria deliberazione n. 13 dell'8 aprile 2015, recante l'approvazione del piano 
operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 
2014 n. 190, ed i risultati dallo stesso ottenuti,  
 
VISTA la propria deliberazione n. 63 del 28 settembre 2017, recante l’approvazione del 
Piano di revisione straordinario delle partecipazioni detenute, adottato ai sensi dell’art. 24, 
comma 2, del D.Lgs 175/2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti; 
 
VISTA le proprie deliberazioni n. 83 del 17 dicembre 2018, n. 81 del 18 dicembre 2019 e n. 
66 del 22 dicembre 2020, recanti le approvazioni dei Piani di revisione periodica delle 
partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, adottati ai sensi dell'art. 20, 
comma 1, del D.Lgs 175/2016;   
 
VISTA la Legge n. 580/1993 e s.m.i.; 
 
Vista la Relazione, riportata in premessa, sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni approvato nel 2020, con riferimento alle partecipazioni detenute al 
31/12/2019; 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata al 31 dicembre 2020, come risultante dai sopra 
riportati prospetti e dai prospetti analitici di cui alla presente deliberazione, dettagliati per 
ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
CONSIDERATO che per le società partecipate che producono beni e servizi strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 c.1), oppure producono 
servizi di interesse generale (art. 4 c.2 lett. a), oppure producono beni e servizi strumentali 
agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 c.2 lett. d), è possibile, 
nell'ambito delle discrezionalità dell'Ente, confermare il mantenimento della 
partecipazione;  
 
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, comma 1, del T.U.S.P., non sono state 
individuate ulteriori partecipazioni da alienare, oltre quelle già indicate nelle ricognizioni 
straordinarie e periodiche degli anni precedenti, per le quali sono state inviate, a suo 
tempo, le richieste relative alla liquidazione della quota in denaro, ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, D.Lgs. 175/2016, oppure, quando trattavasi di società con procedure in corso, 
sono state inviate le richieste finalizzate ad accelerare le procedure e la successiva 
cancellazione; 
 
Visti i solleciti inoltrati alle predette società sia riguardo la liquidazione delle quote in 
denaro che riguardo l'accelerazione delle procedure di liquidazione e cancellazione;   
 



Tenuto conto che nelle seguenti società, tra il 2020 ed il 2021, la Camera di commercio di 
Salerno non è più socia, né direttamente né indirettamente, delle seguenti società: 
- ANS Ricerca e Innovazione S.R.L. Società Unipersonale in liquidazione (tramite: Agenzia 

Locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell'agro S.p.A. in liquidazione), cancellata 
dal Registro Imprese in data 15/03/2021 con decorrenza 30/12/2019; 

- Società Unipersonale a r.l. AGROCCUPAZIONE in liquidazione (tramite: Agenzia Locale di 
Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell'agro S.p.A. in liquidazione), cancellata dal 
Registro Imprese in data 15/03/2021 con decorrenza 30/12/2019; 

- VIVIBANCA S.p.A. e tutte le sue partecipate (Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo 
Carru' S.C.p.A.; Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.c.p.A.; Banca Popolare del 
Mediterraneo S.C.p.A.; Banca Valsabbina S.C.p.A.; Bancomat S.p.A.; Consorzio per la 
tutela Del credito S.C.r.l.; Credit Agricole Italia S.p.A.; G.A.L. Colline salernitane 
S.C.r.l.; Master Finanziamenti -Agenzia in attività finanziaria S.r.l.; Viviconsumer S.r.l.) 
azioni cedute con scrittura privata in data 20/09/2021.  
 

CONSIDERATO, infine, che per le seguenti partecipate dirette/indirette del sistema 
camerale non risulta raggiunto, per il triennio 2018-2020 il requisito di cui all’art. 20, 
comma 2, lettera d) del D.Lgs 175/2016, del fatturato medio non superiore ad un milione di 
euro: 
- UNIONTRASPORTI S.c.r.l. (socio di maggioranza: Unione Italiana CCIAA)   
- UNIMERCATORUM S.r.l.    (tramite: Sistema camerale Servizi Scrl) 
E che per le stesse si attendono indicazioni da Unioncamere e Sistema Camerale Servizi; 
 
Visto il parere favorevole del Dott. Gerardo Martinangelo, responsabile dell'ufficio Ciclo 
della performance; 
 
Visto il parere dal Segretario Generale, Dott. Raffaele De Sio, il quale, dopo aver verificato 
la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell'atto, dichiara che nulla osta 
all'adozione delle decisioni consequenziali; 
 
Ritenuto di poter condividere il contenuto del “Piano di revisione periodica delle 
partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente", unitamente agli allegati alla 
presente delibera che ne costituiscono parte integrante; 
 
Su proposta del Relatore; 
 
Presenti e votanti n. 9 componenti; 
 

DELIBERA 
 
I. di approvare: 
- la relazione sull’attuazione del Piano adottato per l'anno precedente; 
- la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Camera di commercio di Salerno 
alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da prospetti sopra riportati e da 
allegati analitici alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale e sono consultabili al link 
https://www.sa.camcom.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati;  
 
II. di non procedere all’alienazione di ulteriori partecipazioni; 
 



III. di attendere indicazioni dai soci di riferimento, Unioncamere e Sistema Camerale Servizi 
Scrl, riguardo le seguenti società: 
- UNIONTRASPORTI S.c.r.l. (socio di maggioranza: Unione Italiana CCIAA)   
- UNIMERCATORUM S.r.l. – part.indiretta (tramite: Sistema camerale Servizi Scrl) 
per avviare ed attuare, ove possibile congiuntamente agli altri soci pubblici, eventuali 
misure di razionalizzazione, così come previsto dal predetto D.Lgs. 175/2016;  
 
IV. di ulteriormente sollecitare, per quanto possibile, la chiusura delle procedure di 
liquidazione/cancellazione per le seguenti partecipate: 
- Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell'Agro S.P.A. 
- Alburni Calore Sviluppo - S.r.l. in liquidazione 
- Retecamere S.Cons.r.l. in liquidazione 
- Salerno Interporto - S.P.A. in liquidazione 
- Salerno Sviluppo - S.C.r.l. in liquidazione 
- Societa' per la gestione del Patto Territoriale Costa d'Amalfi - S.r.l. In liquidazione; 
 
V. di incaricare i competenti uffici camerali di predisporre le procedure amministrative per 
l’attuazione di quanto stabilito dal Piano periodico e di quanto sopra deliberato; 
 
VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Camera 
tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente; 
 
VII. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 
dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, con le modalità di cui all’art. 17, D.L. n. 
90/2014, e s.m.i., e reso disponibile alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ed 
alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente; 
 
La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell'art.4 della legge 29/12/1993, n.580, 
come modificato dall’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa 
nell’Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/09. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Raffaele DE SIO) 

IL PRESIDENTE 
 (Ing. Andrea PRETE) 

 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 


