
 

 

  
 
 

DELIBERA N. 158 SEDUTA  DEL  19/12/2018 

  UNITA’: 2  SERV. AMM. 
CONTABILE 

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (Articolo 20 Testo Unico 
sulle Società Partecipate). 

 
 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Panetta Augusto  Revisore dei conti 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Battegazzore Vincenza   in rappresentanza del settore Artigianato; 
Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio 
Boido Nino   in rappresentanza del settore Industria; 
Dutto Lorenzo   Revisore dei Conti. 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
 
E’ presente alla riunione anche la dott.ssa Simona Gallo Responsabile amministrativo contabile. 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Relatore: IL PRESIDENTE. 
 
 
Il Relatore riferisce che la partecipazione a società e consorzi rappresenta un importante strumento di 

promozione dello sviluppo economico per la Camera di Commercio di Alessandria, in quanto consente 

alla stessa di raggiungere i propri obiettivi istituzionali anche mediante la collaborazione con altri enti 

pubblici e organismi privati che, impiegando risorse disponibili, finanziarie e umane, possono agire uni-

tariamente per il raggiungimento di scopi comuni.  

 

In attuazione della delega contenuta nell’art. 18 della Legge n. 124/2015, è stato adottato il Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante “Disposizione 

integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.  

 

L’oggetto del Testo Unico è ben riassunto nell’articolo 1, commi 1 e 2, laddove si stabilisce che “Le di-

sposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni 

pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali ammini-

strazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni con-

tenute nel presente decreto sono 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.”  

 

Il Relatore ricorda che la Giunta camerale, con deliberazione n. 111 del 28/09/2017, aveva già appro-

vato il documento di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di 

Commercio di Alessandria, secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs n.175/2016. 

 

Nell’ambito della medesima normativa, l’art. 20 al comma 1 denominato “Razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni pubbliche” prevede, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di effettuare “an-

nualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengo-

no partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liqui-

dazione o cessione.”  

 

Il successivo comma 2 prevede che: 

“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di mo-

dalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni 

pubbliche rilevino:  

  a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  

  b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti;  

  c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;  

  d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro;(tale limite, per il triennio 2017 -2019, è fissato in 500.00,00 euro così 

come disposto dall’art. 26 c. 12-quinquies)  

  e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse gene-

rale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

  f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

  g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.” 



 

 

 

Le disposizioni transitorie del T.U.S.P. prevedono, all’art. 26, comma 10 che “Salva l’immediata appli-

cazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodi-

ca di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 

2017”.  

 

Il provvedimento relativo alla razionalizzazione di cui sopra dovrà essere trasmesso alla Sezione regio-

nale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente del Dipartimento del Tesoro, 

Ministero Economie e Finanze, tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.  

 

Il Relatore fa inoltre presente che l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, con nota n. 

01000211001 del 23/11/2018, ha fornito le schede contenenti l’analisi dei dati relativi alle società del 

Sistema Camerale. Il Servizio amministrativo contabile dell’Ente ha utilizzato gli stessi modelli per ana-

lizzare le società che non appartengono al sistema camerale. 

 

Le schede tengono conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per la razionalizzazione delle 

partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e 

controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), 

d’intesa con la Corte dei conti e pubblicate sul sito del MEF.  

 

Alla luce di quanto sopra il Servizio amministrativo contabile ha predisposto un fascicolo, costituito da 

una relazione tecnica sui risultati conseguiti in riferimento alla revisione straordinaria delle partecipa-

zioni societarie (ex art. 24 T.U.S.P.) e dal piano di razionalizzazione (ex art. 20 T.U.S.P.) con le relative  

schede tecniche, al fine di analizzare, secondo i criteri previsti dalla normativa, tutte le società parteci-

pate dall’ente, distinguendo tra società appartenenti al sistema camerale e società operanti nel territo-

rio provinciale/regionale.  

 

In particolare dal suddetto documento e dall’analisi effettuata emergono i seguenti esiti applicativi:  

 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti so 

cietà appartenenti al sistema camerale: 

- Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare società per azioni, in breve Agro-

qualità S.p.a.; 

- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (BMTI S.c.p.a.); 

- Consorzio per l'innovazione tecnologica - S.c.r.l. in forma abbreviata Dintec-S.c.r.l.; 

- Ic Outsourcing società consortile a responsabilità limitata in breve "Ic Outsourcing S.c.r.l."; 

- Infocamere - società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni; 

- "Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Isnart - società consortile per azioni" in sigla "Isnart 

S.c.p.a." o "Isnart Scpa"; 

- Tecnoservicecamere società consortile per azioni; 

- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata, 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale; 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti società, non appartenenti 

al sistema camerale: 

- Finpiemonte s.p.a.; 



 

 

- For.al. - Consorzio per la formazione professionale dell'alessandrino società consortile a re-

sponsabilità limitata; 

- Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia S.p.a., 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e funzionali allo sviluppo economico-locale; 

 

 il mantenimento, con interventi di razionalizzazione, delle seguenti società: 

- Tecno Holding società per azioni, in quanto la società ha avviato il Piano di Razionalizzazione 

degli assets societari 2018-2020, volto ad una graduale dismissione di assets non detenibili ai 

sensi del TUSP ed approvato dagli organi societari in data 15/9/2017 e al quale la Giunta ca-

merale ha aderito con deliberazione n. 11 del 28/09/2017; 

- Centro estero per l'internazionalizzazione s.c.p.a. siglabile Ceipiemonte S.c.p.a., per la quale 

la Giunta Camerale, con deliberazione n. 126 del 23/12/2016, ha approvato il Piano Industriale 

2017-2019, dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero 

dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale Piano industriale prevede un processo di ra-

zionalizzazione per gli anni 2017-2019, con risparmi consistenti a partire dal 2018, 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale, nonché funzionali allo sviluppo eco-

nomico-locale. 

 

Inoltre, rispetto alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017, si evidenzia che : 

- la Camera di commercio di Alessandria ha esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalle società 

Expo Piemonte S.p.a. e Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.: per le medesime si è in attesa 

della liquidazione della quota societaria; 

- le società Job Camere società a responsabilità limitata e Retecamere – società consortile a 

responsabilità limitata, sono già in liquidazione - rispettivamente dal 20/08/2015 e dal 

12/09/2013 -; per le medesime si è in attesa della conclusione della procedura di liquidazione; 

- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è stata oggetto di razionalizzazione nel corso del 2018 

mediante alienazione con procedura di evidenza pubblica (andata deserta); si è in attesa della 

liquidazione della quota societaria. 

Alla luce di quanto sopra il relatore invita la Giunta, competente in materia di partecipazioni secondo 

quanto previsto dall’art. 14, comma 5, lett. b) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e dal vigente Statuto came-

rale, ad esprimere le sue decisioni ed approvare il documento concernente la Relazione tecnica sui ri-

sultati conseguiti in riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dalla Camera 

di Commercio di Alessandria e piano di razionalizzazione ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016, allegato al pre-

sente atto quale parte integrante. 

 

Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 

     

      LA GIUNTA  
 
 

UDITA                          la relazione del Presidente; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” come modificato dal cd. decreto correttivo n. 
100 del 16 giugno 2017 e, in particolare, l’articolo 20, comma 1, il quale prevede 



 

 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con pro-
prio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui de-
tengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i pre-
supposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”; 

 
VISTO  il sopracitato comma 2 dell’articolo 20 che individua le fattispecie per le quali 

occorre adottare i piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alle so-
cietà che non rispettino i requisiti previsti dall’art. 4 (società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perse-
guimento delle finalità istituzionali dell’ente e società che non svolgono una del-
le attività consentite dall’art. 4) o che ricadano in una delle altre ipotesi previste 
dall’art. 20, comma 2 (società prive di dipendenti o con un numero di ammini-
stratori superiore a quello dei dipendenti; società che svolgono attività analoghe 
o similari a quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali; società che, 
nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 
500.000,00 euro; società diverse da quelle costituite per la gestione di un servi-
zio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro 
dei cinque esercizi precedenti; società che necessitano di azioni di contenimen-
to dei costi di funzionamento; società aventi ad oggetto le attività consentite 
dall’art. 4 che necessitano di iniziative di aggregazione); 

 
VISTA la nota n. 01000211001 del 23/11/2018 con cui l’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio ha fornito le schede contenenti l’analisi dei dati delle società del Si-
stema Camerale; 

 
VISTE  le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 

D.Lgs. n. 175/2016) redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(T.U.S.P.), d’intesa con la Corte dei conti e pubblicate sul sito del MEF; 

 
VISTO l’art. 14, comma 5 lett. b) della Legge 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. “Rior-

dinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che 
attribuisce alla Giunta, nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5, il potere di 
deliberare in merito alla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, 
società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali; 

 
VISTA  la propria deliberazione n. 111 del 28/09/2017, con cui era stato approvato il 

documento di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute 
dalla Camera di Commercio di Alessandria, secondo quanto previsto dall’art. 24 
del D.Lgs n.175/2016; 

 
CONSIDERATO il fascicolo redatto dal Servizio Amministrativo Contabile, allegato alla presente 

delibera quale parte integrante, costituito dalla relazione tecnica sui risultati 
conseguiti in riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societa-
rie (ex art. 24 T.U.S.P.) e dal piano di razionalizzazione (ex art. 20 T.U.S.P.) con 
le relative schede tecniche al fine di analizzare, secondo i criteri previsti dalla 
normativa, tutte le società partecipate dall’ente, distinguendo tra società appar-
tenenti al sistema camerale e società operanti nel territorio provincia-
le/regionale; 

 
VALUTATO il fascicolo di cui sopra, condividendone la metodologia, l’analisi e gli esiti appli-

cativi;  
 
PRESO ATTO che tale fascicolo è composto dalla Relazione tecnica sui risultati conseguiti in 

riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dalla Ca-



 

 

mera di Commercio di Alessandria e dal piano di razionalizzazione e che sarà  
trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla 
struttura competente del Dipartimento del Tesoro, Ministero Economie e Finan-
ze, tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;  

 
VISTO l’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
RITENUTO        opportuno deliberare in merito; 
 
 
ALL'UNANIMITA' 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la Relazione tecnica sui risultati conseguiti in riferimento alla revisione straordinaria 
delle partecipazioni societarie dalla Camera di Commercio di Alessandria e il piano di razionalizza-
zione, allegati quale parte integrante del presente atto; 

 
 
2. di deliberare: 
 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti so-

cietà appartenenti al sistema camerale: 

 

- Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare società per azioni, in breve 

Agroqualità S.p.a.; 

- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (BMTI S.c.p.a.); 

- Consorzio per l'innovazione tecnologica - S.c.r.l. in forma abbreviata Dintec-S.c.r.l.; 

- Ic Outsourcing società consortile a responsabilità limitata in breve "Ic Outsourcing S.c.r.l."; 
- Infocamere - società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azio-

ni; 

- "Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Isnart - società consortile per azioni" in sigla "Isnart 

S.c.p.a." o "Isnart Scpa"; 

- Tecnoservicecamere società consortile per azioni; 

- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata, 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il per-
seguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale; 

 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti società, non apparte-

nenti al sistema camerale: 

 

- Finpiemonte s.p.a.; 

- For.al. - Consorzio per la formazione professionale dell'alessandrino società consortile a re-

sponsabilità limitata; 

- Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia S.p.a., 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il per-
seguimento delle finalità istituzionali dell’ente e funzionali allo sviluppo economico-locale. 

 

 il mantenimento, con interventi di razionalizzazione, delle seguenti società: 



 

 

 

- Tecno Holding società per azioni, in quanto la società ha avviato il Piano di Razionalizza-

zione degli assets societari 2018-2020, volto ad una graduale dismissione di assets non de-

tenibili ai sensi del TUSP ed approvato dagli organi societari in data 15/9/2017 e al quale la 

Giunta camerale ha aderito con deliberazione n. 11 del 28/09/2017; 

- Centro estero per l'internazionalizzazione s.c.p.a. siglabile Ceipiemonte s.c.p.a., per la qua-

le la Giunta Camerale, con deliberazone n. 126 del 23/12/2016, ha approvato il Piano Indu-

striale 2017-2019, dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di re-

cupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale Piano industriale prevede un pro-

cesso di razionalizzazione per gli anni 2017-2019, con risparmi consistenti a partire dal 

2018, 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il per-
seguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale, nonché funzionali allo 
sviluppo economico-locale. 

 

3. di dare atto che: 

- la Camera di commercio di Alessandria ha già esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalle 

società Expo Piemonte S.p.a. e Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.; 

- le società Job Camere società a responsabilità limitata e Retecamere – società consorti-

le a responsabilità limitata sono già in liquidazione - rispettivamente dal 20/08/2015 e dal 

12/09/2013 - e per le medesime si è in attesa della conclusione della procedura di liquidazione; 

- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è già stata oggetto di razionalizzazione nel corso del 

2018 mediante alienazione con procedura di evidenza pubblica (andata deserta) e che per 

la stessa si è in attesa della liquidazione della quota societaria. 

 

4. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

GS/kg  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberta Panzeri Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 
 
 
 

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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1. Premessa 

Obiettivo del presente documento è quello di effettuare l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui la 

Camera di commercio di Alessandria detiene delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall’art. 20 del decreto 

legislativo n. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. A tale scopo si è proceduto alla 

compilazione di singole schede tecniche al fine di analizzare analiticamente, secondo i criteri previsti dalla normativa, 

ognuna delle società partecipate, distinguendo tra società appartenenti al sistema camerale e società rivolte allo 

sviluppo del territorio alessandrino/piemontese.  

 

2. Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 175/2016 

L’introduzione del T.U. sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016) ha apportato numerose modifiche 

alla legislazione vigente in materia. Tra le principali novità introdotte dal decreto emerge l’articolo 20, il quale prevede 

l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società 

in cui detengono partecipazioni predisponendo, se ne ricorrono i presupposti, un piano di razionalizzazione. 

Di seguito si riporta il testo dell’art. 20, comma 1, T.U. 175/2016. 

 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” 

  1.  Fermo quanto previsto   dall'articolo   24, comma 1,  le amministrazioni  pubbliche  effettuano   annualmente,   

con   proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società  in cui detengono partecipazioni, dirette 

o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto  per la loro 

razionalizzazione, fusione  o  soppressione,  anche  mediante messa  in  liquidazione  o  cessione.  Fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della 

Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.  

  2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità   e   

tempi   di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  

  a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  

  b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

  c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre  società  partecipate  o  

da  enti pubblici strumentali;  

  d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro;  

  e) 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;  

  f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

  g) necessità di aggregazione di società aventi ad  oggetto  le attività consentite all'articolo 4.  
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  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il  31 dicembre di ogni anno e  sono  trasmessi  con  le  

modalità  di  cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con modificazioni, dalla legge di 

conversione 11 agosto 2014,  n.  114  e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 

della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo 5, comma 4.  

  4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il  31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche 

amministrazioni  approvano una relazione sull'attuazione del  piano,  evidenziando  i  risultati conseguiti, e la 

trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15  e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente  ai  sensi 

dell'articolo 5, comma 4.  

  5. I piani di riassetto possono prevedere anche la  dismissione  o l'assegnazione  in   virtu'   di   operazioni   straordinarie   

delle partecipazioni societarie acquistate anche  per  espressa  previsione normativa. I relativi atti  di  scioglimento  

delle  società  o  di alienazione delle partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo quanto diversamente disposto nel 

presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche  in  deroga  alla  previsione normativa 

originaria riguardante la  costituzione  della  società  o l'acquisto della partecipazione.  

 

Inoltre occorre ricordare che l’art. 20 fissa diversi limiti che gli enti pubblici devono rispettare per procedere 

all’acquisto o al mantenimento delle partecipazioni in società. 

Tali limiti hanno natura eterogenea in quanto coinvolgono diversi aspetti delle partecipazioni societarie: coerenza 

con le finalità istituzionali dell’ente, limitazioni con riferimento all’attività svolta dalla società partecipata, requisiti di 

tipo quantitativo, vincoli che richiamano il principio di buon andamento dell’azione amministrativa in termini di 

efficacia/efficienza/economicità. 

Con riferimento all’ambito temporale di riferimento dell’analisi prevista dall’articolo 20 del T.U.S.P, occorre 

evidenziare in questa sede che il medesimo Testo Unico sulle società partecipate prevede, all’articolo 26 (Disposizioni 

Transitorie), comma 11, che “alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con 

riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.” 

 

 

3. Il percorso di razionalizzazione avviato dalla Camera di Commercio di Alessandria e il 
Piano di razionalizzazione ex L. 190/2014 

 

La Camera di Commercio di Alessandria ha avviato già dal 2014 un percorso di razionalizzazione delle società 

partecipate: in quest’ottica la presente ricognizione costituisce una tappa fondamentale, anche se non esaustiva, 

di tale percorso. 

 

La Giunta Camerale, infatti, ha provveduto, con deliberazione n. 98 del 16/06/2014, alla messa in liquidazione della 

società Palazzo del Monferrato Srl, società in house e totalmente partecipata dalla Camera di Commercio di 

Alessandria: le procedure di liquidazione e di cancellazione dal Registro delle Imprese si sono concluse nel corso del 

2016. 
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Anche due società del sistema camerale, Retecamere Scrl e Job Camere Srl, la cui partecipazione da parte della 

Camera di commercio di Alessandria è pari rispettivamente allo 0,05% e 1,49%, risultano essere già in liquidazione 

alla data del 23/09/2016 (data di entrata in vigore del T.U.). 

 

Inoltre, in un’ottica di rivisitazione del sistema di partecipazioni detenute, la Giunta della Camera di commercio di 

Alessandria ha deliberato, in data 05/12/2014, di rinunciare a manifestare il proprio interesse a proposte, anche 

future, relative all’esercizio del diritto di prelazione, cessione di azioni di proprietà di altri soci, aumenti di capitale ed 

ogni altra azione, inclusa l’eventuale partecipazione a bandi d’asta pubblica, che potrebbero comportare un aumento 

della quota di partecipazione in società già possedute dalla Camera di Commercio. 

 

Il percorso di razionalizzazione ha visto altresì l’approvazione, da parte della Giunta camerale (delibera n. 29 del 

30/03/2015), del Piano di razionalizzazione delle società partecipate (legge 190/2014) - per effetto del quale la Camera 

di commercio ha provveduto ad effettuare il recesso dalle società Expo Piemonte Srl e Langhe Monferrato e Roero Scrl 

– nonché della Relazione sui risultati conseguiti (delibera n. 29 del 21/03/2016). 

 

Per quanto attiene in particolare al recesso dalle società sopramenzionate occorre evidenziare che, a tutt’oggi, si è in 

attesa delle liquidazioni delle quote societarie, nonostante le stesse siano più volte state sollecitate a tale 

adempimento come di seguito riportato. 

 

Società 
Deliberazione 

di Giunta 
Modalità 
Recesso 

Nota recesso Solleciti liquidazione quota 

Expo 
Piemonte 

Srl 

deliberazione 
Giunta 
camerale n. 29 
del 
30/03/2015 

Recesso ex 
art. 2437 
c.c. lettera 
b) 

Nota CCIAA di 
Alessandria n. 
prot 4226 del 
02.04.2015 

- Nota CCIAA Alessandria n. prot/ 
14448 del 22/12/2015; 

- Nota CCIAA Alessandria n. prot/ 
3216 del 28/02/2017; 

- Nota CCIAA Alessandria n. prot 
9439 del 21/05/2018. 

 

Langhe 
Monferrato 

e Roero 
Scrl 

deliberazione 
Giunta 
camerale n. 29 
del 
30/03/2015 

Recesso ai 
sensi art. 5 
Statuto 
Sociale  

Nota CCIAA di 
Alessandria n. 
prot 5143 del 
22.04.2015 

- Nota CCIAA Alessandria n. prot/ 
1850 del 17/02/2016; 

- Nota CCIAA Alessandria n. prot/ 
3215 del 28/02/2017; 

- Nota CCIAA Alessandria n. prot 
9440 del 09/05/2018. 
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4. La Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24, D.Lgs. n. 
175/2016): relazione sui risultati conseguiti. 

 

Nel corso del 2016, la Camera di Commercio di Alessandria ha comunicato la propria volontà di avvalersi del diritto di 

recesso ai sensi dell’art. 2437 e ss. c.c. nei confronti della società Istituto per il marketing dei prodotti 

agroalimentari del Piemonte. Il recesso è stato formalizzato con deliberazione di Giunta n. 114 del  05/12/2016 e la 

liquidazione della quota nei confronti della Camera di commercio di Alessandria è avvenuta in data 05/12/2017.  

 

Nel corso del 2017, con deliberazione n. 111 del 28/09/2017, la Giunta Camerale ha approvato il documento di 

Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria, secondo 

quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs n.175/2016. In particolare, la Giunta ha deliberato di: 

- razionalizzare, mediante alienazione delle quote, ai sensi dell’art. 10 T.U., la società Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A., in quanto la relativa partecipazione non è più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente ex. L. n. 580/93, e rientra nella condizione di cui all’ art. 20, co. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 175/2016 (perdite 

in 4 dei 5 esercizi precedenti); 

- aderire al Piano di Razionalizzazione predisposto da Tecno Holding S.p.A., al fine di procedere, progressivamente, 

alle rispettive scadenze, a partire dal 2018, alla liquidazione di alcuni suoi assets;  

- proseguire con la liquidazione per le società Job Camere società a responsabilità limitata e Retecamere – società 

consortile a responsabilità limitata già in liquidazione - rispettivamente dal 20/08/2015 e dal 12/09/2013. 

 

Nel corso del 2018, la Camera di Commercio di Alessandria, in ottemperanza a quanto previsto dalla sopracitata 

deliberazione di Giunta n. 111 del 28709/2017 ha, in particolare, avviato le procedure di dismissione di Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A.. 

Con deliberazione n. 54 del 26/04/2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per la cessione della partecipazione 

societaria detenuta nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”, la Giunta camerale ha deliberato di adottare il 

bando ad evidenza pubblica per la relativa alienazione, definendo gli elementi essenziali della procedura in 

riferimento a soggetti proponenti, prezzo base d’asta e tempi, dando mandato al Segretario Generale per l’attuazione 

della procedura e degli atti necessari per la liquidazione della quota detenuta. 

Successivamente, con atto n. 95 del 27/04/2018, il Segretario Generale ha adottato il “Bando d’asta pubblica per la 

cessione della partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di 

Alessandria nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”, disponendone altresì la pubblicazione nell’apposita 

sezione del sito istituzionale e fissandone il termine ultimo per la presentazione delle offerte al 28/05/2018. 

Posto che alla data del 28/05/2018 non sono state presentate offerte in relazione al bando d’asta pubblica, con 

determinazione n. 176 del 21/06/2018 il Segretario Generale ha: 

- preso atto che per il Bando d’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria detenuta nella società 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. non è pervenuta alcuna offerta e pertanto il bando è andato deserto;  
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- preso atto che la Camera di Commercio di Alessandria si ritrova nella fattispecie prevista dall’art. 24, comma 5 del 

D. Lgs. n. 175/2016 e pertanto non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A.;  

- determinato di richiedere a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la liquidazione in denaro della partecipazione 

detenuta, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 

2437- quater del codice civile, così come previsto dal sopracitato art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016.  

 

La comunicazione degli esiti della procedura sopra descritta e la conseguente richiesta di liquidazione a Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. è stata effettuata con nota prot. camerale n.  0012978 del 17/07/2018. Ad oggi si è in attesa di 

liquidazione della quota societaria.  

 

Per quanto attiene invece alla procedura di liquidazione di Job Camere S.r.l., si rileva che, con deliberazione n. 103 

del 16/07/2018, la Giunta camerale ha approvato la sottoscrizione del mandato irrevocabile a Job Camere S.r.l. per 

la cessione totalitaria delle quote societarie, sulla base del fatto che l’Assemblea dei soci, in data 28 giugno 2018, ha 

deliberato “di dare mandato al Liquidatore per la prosecuzione della procedura di cessione totalitaria delle quote 

societarie Job Camere S.r.l. in Liquidazione, richiedendo esplicita delibera da parte dei singoli soci, (…), allo 

svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie.” 

Infine, per quanto attiene a Retecamere S.c.r.l. in liquidazione si rileva che, la società sta procedendo alla fasi di 

liquidazione, così come riportato nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio 2017, inviata dalla 

società (prot. camerale 12725 del 12/07/2018), e sono in corso procedure di recupero crediti, determinanti per poter 

concludere, in modo ordinato e in “bonis”, la fase liquidatoria della società. 

 
 
 

5. Accorpamento delle Camere di commercio di Alessandria ed Asti 

 

Il percorso di razionalizzazione descritto nel paragrafo precedente è destinato comunque a continuare e ad evolversi 

anche alla luce della recente evoluzione normativa e, soprattutto, del particolare momento storico che stanno 

vivendo le Camere di Commercio. L’art. 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124 avente ad oggetto “Il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” implica in particolare la 

ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle originali 105 a non più di 60 mediante 

accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non 

accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro 

delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni regione e prevedendo la 

istituibilità di una Camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana. 

Il successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 rende operativo e dà attuazione a 

quanto sopra descritto: in particolare il predetto decreto definisce 60 circoscrizioni territoriali così come previsto 

dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, istituendo, tra le altre, la Camera di 

commercio di Alessandria-Asti. 

  

L’accorpamento delle Camere di commercio di Alessandria ed Asti si realizzerà nei prossimi mesi. 
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6. Il quadro delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria al 
31/12/2017 

Occorre premettere che la Camera di Commercio di Alessandria persegue i propri fini istituzionali anche mediante la 

sottoscrizione di partecipazioni in società, così come previsto dalla legge 580/1993 e s.m.i., art. 2, comma 4. 

Per l’Ente camerale la partecipazione a società e consorzi rappresenta un importante strumento di promozione dello 

sviluppo economico, in quanto consente alle Camere di Commercio di raggiungere i propri obiettivi istituzionali anche 

mediante la collaborazione con altri enti pubblici e organismi privati che, impiegando le risorse disponibili, finanziarie 

e umane, possono agire unitariamente per il raggiungimento di obiettivi comuni. Non a caso, infatti, tali partecipazioni 

delle Camere di Commercio sono definite “strategiche”. 

 

Alla data del 31/12/2017 sono riconducibili alla Camera di Commercio di Alessandria le seguenti tipologie di 

partecipazione societaria: 

- n. 11 partecipazioni in società afferenti al sistema camerale di cui due, Retecamere Scrl e Job Camere Srl, 

risultano già essere in liquidazione;  

- n. 8 partecipazioni riferite a società operanti nel territorio provinciale/regionale di cui una, Ceipiemonte Scpa, 

operante in house. Occorre sottolineare che per Expo Piemonte S.r.l. e Langhe Roero e Monferrato S.c.r.l. la 

Camera di commercio di Alessandria ha esercitato il recesso nel 2015 e attualmente rimane in attesa di 

liquidazione della quota relativa mentre Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è stata oggetto di razionalizzazione 

nel corso del 2018 (si vedano a tal proposito gli approfondimenti nei precedenti paragrafi 3 e 4). 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le partecipazioni detenute al 31/12/2017.  

   Fig. 1: Le società partecipate dalla Camera di Commercio di Alessandria al 31/12/2017  
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Progr 
Codice Fiscale 

Società 
Denominazione società 

Stato di 
attività 

Anno 
costituz. 

Partecipazione 
CCIAA Alessandria Attività svolta 

Partecipaz
di 

controllo 

In 
house 

Quotata 
Holding 

pura 
Nota 

Nominale % 

DIR_01 05053521000 AGROQUALITA' S.P.A. attiva 1995 4.562,97 0,25% 

La società ha per oggetto sociale la fornitura di servizi 
di controllo, ispezione e certificazione relativamente 
ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai 
servizi, al personale, secondo schemi volontari o 
regolamentati da norme nazionali, comunitarie e 
internazionali. La società esercita le proprie attività e 
servizi sui temi della qualità, dell'ambiente, della 
sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del made 
in Italy. 

NO NO NO NO  

DIR_02 06044201009 
BORSA MERCI 
TELEMATICA ITALIANA 
S.C.P.A. - BMTI S.C.P.A. 

attiva 2000 299,62 0,01% 

La società progetta e realizza software necessari per 
la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari 
e accessori, ha competenza in materia di rilevazione 
prezzi e tariffe e gestione della piattaforma 
telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, 
agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi 
logistici. 

NO SI NO NO  

DIR_03 04338251004 DINTEC S.C.A.R.L. attiva 1991 647,05 0,12% 

La società ha per oggetto principale l’ideazione, la 
progettazione e la realizzazione di interventi sui temi 
dell’innovazione, della qualità e della certificazione 
anche indirizzate ad azioni di informazione, 
sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle 
piccole e medie imprese. 

NO SI NO NO  

DIR_04 04408300285 
IC OUTSOURCING 
S.C.R.L." 

attiva 2009 4.936,89 1,33% 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle 
CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e 
conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla 
loro conservazione con strumenti ottici, fornendo 
servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il 
patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione 
logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici 
di rappresentanza. 

NO SI NO NO  

DIR_05 02313821007 INFOCAMERE S.C.P.A. attiva 1994 388.061,10 2,20% 

La società ha il compito di gestire nell’interesse e per 
conto delle Camere di commercio un sistema 
informatico nazionale per la gestione del Registro 
Imprese nonché di albi, registri o repertori. 

NO SI NO NO  

DIR_06 04416711002 ISNART S.C.P.A. attiva 1992 3.783,00 1,08% 

La società ha per oggetto la valorizzazione, lo 
sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse 
turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul 
turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su 
singole iniziative nell’ambito del settore. 

NO SI NO NO  

DIR_07 04786421000 
TECNOSERVICE 
CAMERE S.C.P.A. 

attiva 1994 39.786,76 3,02% 

La società fornisce servizi di global service nell’ambito 
della conduzione e manutenzione degli impianti, dei 
traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli 
edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre 
attività, anche inerenti la sicurezza, nell’ambito 
dell’ingegneria e dell’architettura. 

NO SI NO NO  
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Progr 
Codice Fiscale 

Società 
Denominazione società 

Stato di 
attività 

Anno 
costituz. 

Partecipazione 
CCIAA Alessandria Attività svolta 

Partecipaz
di 

controllo 

In 
house 

Quotata 
Holding 

pura 
Nota 

Nominale % 

DIR_08 08624711001 
UNIONTRASPORTI 
S.C.P.A. 

attiva 2005 203,82 0,05% 

La società contribuisce alla realizzazione di obiettivi di 
ammodernamento, potenziamento e 
razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore 
delle infrastrutture materiali ed immateriali, a 
sostegno della competitività delle imprese e dei 
territori. Si tratta della società “in house” del sistema 
camerale sui temi infrastrutturali 

NO SI NO NO  

DIR_09 05327781000 
TECNO HOLDING – 
S.P.A. 

attiva 1997 981.999,78 3,93% 

Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, 
per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di 
coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo. 
Nell'ambito della propria gestione finanziaria, 
amministra e gestisce beni immobili e promuove 
Fondi di investimento a sostegno di attività 
produttive. 

NO NO NO NO 

Razionalizzazi
one ex 24 
T.U.S.P. 
mediante 
alienazione 
assets 
immobiliari 

DIR_10 09489220013 CEIPIEMONTE S.C.P.A. attiva 2006 11.958,00 4,78% 

La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi di 
pubbliche relazioni nei rapporti con l'estero; corsi di 
formazione professionale; servizi di organizzazione di 
eventi, mostre, convegni, fiere e simili con 
l'esclusione dell’attività di intermediazione. 

NO SI NO NO  

DIR_11 01947660013 FINPIEMONTE S.P.A. attiva 1977 7.405,00 0,01% 

Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della 
ricerca e della competitività: concessione ed 
erogazione di finanziamenti, agevolazioni e 
contributi, amministrazione e gestione dei fondi. 

NO NO NO NO  

DIR_12 04338251004 
FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI S.P.A. 

attiva 2007 7.028,00 0,02% 
Assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni 
non nei confronti del pubblico; svolgimento di attività 
finanziaria di interesse regionale 

NO NO NO SI 

Razionalizzazi
one ex art 24. 
T.U.S.P. 
mediante 
alienazione 

DIR_13 01808080061 FOR.AL. S.C.R.L attiva 1998 9.696,00 10,00% 

La società ha per oggetto l’organizzazione comune 
per la disciplina e lo svolgimento di attività di 
formazione professionale, di orientamento scuola-
lavoro, di studi e ricerche attinenti alle predette 
attività. 

NO NO NO NO  

DIR_14 01701830067 
PARCO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO IN 
VALLE SCRIVIA S.P.A. 

attiva 1996 48.147,00 0,91% 

La società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del 
parco scientifico e tecnologico di Tortona (AL) 
operativo nei settori delle fonti energetiche 
rinnovabili, della meccanica e dei nuovi materiali. 
Promuove e attua il progresso scientifico e 
tecnologico favorendo insediamento nei 
laboratori/uffici di imprese a carattere innovativo di 
ricerca industriale, operanti nel settore delle fonti 
rinnovabili e dei nuovi materiali. 

NO NO NO NO  
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Progr 
Codice Fiscale 

Società 
Denominazione società 

Stato di 
attività 

Anno 
costituz. 

Partecipazione 
CCIAA Alessandria Attività svolta 

Partecipaz
di 

controllo 

In 
house 

Quotata 
Holding 

pura 
Nota 

Nominale % 

DIR_15 04117630287 
JOB CAMERE SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

in 
liquidazio
ne 

2006 8.936,29   1,49% 

La società ha per oggetto l’attività di 
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 a favore delle Camere di Commercio 

NO SI NO NO 

In 
liquidazione 
dal 
20/08/2015 

DIR_16 08618091006 
RETECAMERE SCRL IN 
LIQUIDAZIONE  

in 
liquidazio
ne 

2005 121,63 0,05% 

la società è attiva nel promuovere lo sviluppo, il 
coordinamento e la realizzazione di attivita' e di 
servizi per valorizzare e sviluppare progetti, 
assistenza tecnica, consulenza, formazione, 
comunicazione e sistemi informativi a favore delle 
Camere di commercio. 

NO SI NO NO 

In 
liquidazione 
dal 
12/09/2013 

DIR_17 02019530068 EXPO PIEMONTE S.R.L. 
in 
liquidazio
ne  

2003 52.224,00 0,28% 
Costruzione e gestione di edifici e di opere da edibirsi 
a struttura fieristica e dispositiva polifunzionale 

NO NO NO NO 
Recesso 
effettuato nel 
2015 

DIR_18 02437020049 
LANGHE 
MONFERRATO E 
ROERO S.C.R.L. 

attiva 1995 516,00 0,68% 
La società svolge servizi di promozione di attività 
economiche e commerciali nel settore del turismo 

NO NO NO NO 
Recesso 
effettuato nel 
2015 
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Sotto il profilo della rilevanza della quota detenuta, va evidenziato che la Camera di Commercio di Alessandria non 

detiene partecipazioni in società collegate o controllate: si tratta di quote minime di possesso e di conseguenza aventi 

scarsa influenza a livello decisionale. 

La partecipazione ad alcune società, soprattutto del sistema camerale, è giustificata dal fatto che queste ultime possono 

fornire servizi in house ai propri soci (ad esempio Infocamere, IC Outsourcing, Tecnoservicecamere): per queste ultime non 

è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale sociale. Per 

quanto riguarda, invece, le società operanti nel territorio alessandrino/piemontese la partecipazione ad esse risulta 

funzionale allo sviluppo economico-locale. 

Occorre evidenziare in questa sede che nel corso del 2018 l’ATL Alexala ha trasformato la propria natura giuridica da 

Consorzio a Società consortile, in forza di quanto disposto dalla legge Regionale n. 14/2016 “Nuove disposizioni in 

materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”. Tale norma 

impone, al capo III art. 15, per le c.d. A.T.L. – Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale, l’adozione della 

forma di società consortile di cui all’allegato 2615-ter del codice civile, regolata dallo statuto-tipo approvato con DGR 

17 luglio 2017, n. 33-5363, con conseguente obbligo di trasformazione dell’esistente Consorzio. Con deliberazione 73 

del 28/05/2018, la Giunta Camerale ha pertanto approvato la trasformazione del Consorzio ALEXALA, Agenzia di 

Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria, nella forma di società consortile a 

responsabilità limitata, di cui all’art. 2615 ter del codice civile, con adozione della denominazione sociale “ALEXALA – 

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria società consortile a responsabilità 

limitata”. 

Alla luce di quanto sopra appare doveroso evidenziare che la società Alexala S.c.r.l., a cui attualmente la Camera 

di Commercio di Alessandria partecipa con una quota di nominali euro 1.500,00, pari al 3,68% del capitale sociale, 

non verrà trattata in questa sede, in quanto alla data del 31 dicembre 2017 (rif. art. 26 (Disposizioni Transitorie), 

comma 11, del T.U.S.P.) l’ATL Alexala presentava natura giuridica di consorzio e non di società. Si evidenzia, inoltre, 

che la quota di partecipazione di Alessandria è rimasta invariata al 3,68%, mentre il valore nominale è passato da 

5.200,00 di quota nel consorzio ad euro 1.500,00 nella società consortile. 

 

7. Piano di razionalizzazione: criteri e metodologia 

 

7.1 Considerazioni preliminari 

Con riferimento ai limiti previsti dall’art. 20 del T.U. n. 175/2016 a cui gli enti pubblici devono sottostare per l’acquisto 

o il mantenimento delle partecipazioni in società, occorre in questa sede definire la metodologia utilizzata per 

l’applicazione della norma. 

Occorre preliminarmente tener conto del fatto che, come già detto, le partecipazioni possedute dalla Camera di 

Commercio di Alessandria risultano essere assolutamente minoritarie e non ricadono nella fattispecie di società 

controllate o collegate ex art. 2359 codice civile: tale situazione determina, di fatto, scarso potere decisionale 

riconosciuto alla Camera di Commercio in qualità di socio. 
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In tal senso, alcuni criteri di razionalizzazione che presuppongono poteri incisivi potranno essere adottati se condivisi 

preliminarmente con altri enti pubblici soci tenuti anch’essi alla razionalizzazione delle società partecipate, secondo 

quanto disposto dal T.U. n. 175/2016. 

Per quanto riguarda le partecipazioni direttamente detenute occorre preliminarmente evidenziare che: 

- Job Camere Srl e Retecamere Scrl non sono state analizzate in quanto alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. 

risultavano già in liquidazione; 

- Expo Piemonte Srl e Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l. non sono state analizzate in quanto la Camera di 

commercio aveva già esercitato il recesso nel 2015 e quindi antecedentemente alla data di entrata in vigore del 

T.U.S.P. 

- per la società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è già stata avviata la procedura di dismissione mediante la 

procedura ad evidenza pubblica ampiamente descritta precedentemente (paragrafo 3). 

 
In occasione della pubblicazione delle linee guida per la predisposizione del provvedimento di razionalizzazione 

periodica delle partecipate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha altresì chiarito che la partecipazione 

indiretta dell’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo può essere detenuta “da 

parte di una singola amministrazione (controllo solitario) o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente 

(controllo congiunto)”. 

 

Le stesse linee guida chiariscono le fattispecie per le quali ricorrono i casi di “controllo pubblico solitario” e “controllo 

pubblico congiunto”. 

 

A tal proposito, occorre ribadire che il controllo analogo delle pubbliche amministrazioni sulle società in house 

disciplinate dall’articolo 16 del TUSP, costituisce una fattispecie non identificabile con la disciplina civilistica in 

materia di controllo pubblico (solitario o congiunto), essendo l’esercizio dello stesso controllo analogo una modalità 

di indirizzo e verifica della realizzazione dei propri servizi strumentali, del tutto avulsa dalle modalità di esercizio dei 

diritti del socio secondo il codice civile. 

 

Alla luce di quanto sopra, le società in house rientrano nel perimetro oggettivo della revisione periodica in quanto 

partecipate direttamente dalle Camere di commercio, pur non essendo riconoscibili in nessuna delle categorie di 

forme di controllo previste nelle linee guida diramate dal MEF, con eccezione dei casi nei quali un socio detenga il 

controllo della società in house ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. 

 

Come sopra evidenziato, la Camera di Commercio di Alessandria non detiene partecipazioni dirette, e di conseguenza 

neanche indirette, che ricadono nella fattispecie del controllo secondo la definizione data dall’art. 2359 del Codice 

Civile. 

 

7.2 Criteri previsti dal T.U. 175/2016 

Ai fini della redazione del presente documento di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute per ogni società 

è stata predisposta una scheda tecnica di valutazione, in cui sono stati analiticamente analizzati i criteri previsti dal 

Testo Unico e le risultanze dell’analisi effettuata. 
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Le schede delle società appartenenti al sistema camerale sono state fornite dall’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio con nota n. 01000211001 del 23/11/2018. Successivamente il Servizio amministrativo contabile ha 

utilizzato gli stessi modelli e la stessa metodologia per analizzare le società che non appartengono al sistema camerale. 

Le presenti schede, inoltre, tengono conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per la razionalizzazione delle 

partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 

sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), d’intesa con la Corte dei conti 

e pubblicate sul sito del MEF.  

In particolare, nella scheda di valutazione, sono stati indicati e analizzati i criteri previsti dall’articolo 20 del T.U. n. 

175/2016 che, a sua volta, richiama gli articoli 4 e 20 del Testo Unico, così come modificati dal decreto legislativo 

correttivo n. 100/2017.  

La prima parte riguarda le finalità perseguite e le attività ammesse (art. 4 e 26) e la seconda le condizioni richieste 

dall’art. 20, comma 2. Inoltre vengono fornite motivazioni in merito alla riconducibilità ai vincoli di scopo alle condizioni 

richieste e l’esito finale della valutazione.  

Di seguito si riporta la tabella di analisi utilizzata per ogni singola partecipazione, dove viene valutata la sussistenza 

delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c) 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)  

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) 

 

Si evidenzia inoltre che l’importo del fatturato inserito nelle schede è stato calcolato partendo dai dati di bilancio al 

31.12.2017, utilizzando le voci indicate nella tabella sotto riportata e contenuta nelle sopracitate linee guida redatte 

dal Dipartimento del Tesoro, in collaborazione della corte dei Conti. 

Premesso che il Testo Unico non fornisce alcuna definizione di fatturato, si evidenzia che quanto si legge nelle linee 

guida fornite dal MEF risulta parzialmente in disaccordo con quanto espresso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale 

di controllo per l’Emilia Romagna (deliberazione n. 54/2017) la quale precisa che il termine fatturato utilizzato dal 

legislatore nell’art. 20 del T.U. n. 175/2016 deve “essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e 

da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative 

rettifiche”. La nozione pertanto sembra tenere conto anche dei contributi in conto esercizio espressamente esclusi per 

alcune categorie societarie dalle linee guida del MEF. La differente interpretazione può determinare, per società 

partecipate da diverse Amministrazioni pubbliche, situazione di disomogeneità nella valutazione del requisito e, di 

conseguenza, nella definizione della decisione di mantenere/dismettere la partecipazione. 
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Nella presente analisi, per quanto attiene alle società partecipate dal sistema camerale, i valori di fatturato riportati 

sono quelli comunicati da Unioncamere con la sopracitata nota n.  01000211001 del 23/11/2018 e comprensivi dei 

contributi consortili. Per quanto attiene alle altre società partecipate, si evidenzia che per Ceipiemonte S.c.p.a. e PST 

S.p.A il fatturato è stato esposto al lordo dei contributi indicati in bilancio.  La Società For. Al. non ha evidenziato 

contributi in nota integrativa, mentre per Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.  è stato utilizzato il 

metodo indicato dalle predette Linee guida in quanto le stesse svolgono rispettivamente attività finanziaria e di 

holding. 
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8. Conclusioni 

8.1 Esiti applicativi 

 

Di seguito si evidenziano le risultanze di cui alle singole schede delle società partecipate: 

 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti società 
appartenenti al sistema camerale: 
 

- Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare società per azioni, in breve Agroqualità S.p.a.; 
- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (BMTI S.c.p.a.); 
- Consorzio per l'innovazione tecnologica - S.c.r.l. in forma abbreviata Dintec S.c.r.l.; 
- Ic Outsourcing società consortile a responsabilità limitata in breve "Ic Outsourcing S.c.r.l."; 
- Infocamere - società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni; 
- "Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Isnart - società consortile per azioni" in sigla "Isnart S.c.p.a." o "Isnart 

Scpa"; 
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni; 
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata, 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale; 

 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti società, non appartenenti al sistema 

camerale: 

 

- Finpiemonte s.p.a.; 

- For.al. - Consorzio per la formazione professionale dell'alessandrino società consortile a responsabilità 

limitata; 

- Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia S.p.a., 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente e funzionali allo sviluppo economico-locale; 

 

 

 il mantenimento, con interventi di razionalizzazione, delle seguenti società: 

 

- Tecno Holding società per azioni, in quanto la società ha avviato il Piano di Razionalizzazione degli assets 

societari 2018-2020, volto ad una graduale dismissione di assets non detenibili ai sensi del TUSP ed approvato 

dagli organi societari in data 15/9/2017 e al quale la Giunta camerale ha aderito con deliberazione n. 11 del 

28/09/2017; 

- Centro estero per l'internazionalizzazione s.c.p.a. siglabile Ceipiemonte s.c.p.a., per la quale la Giunta 

Camerale, con deliberazione n. 126 del 23/12/2016, ha approvato il Piano Industriale 2017-2019, dal quale 

risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività 

svolte. Tale Piano industriale prevede un processo di razionalizzazione per gli anni 2017-2019, con risparmi 

consistenti a partire dal 2018, 



17 
 

 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale nonché funzionali allo sviluppo economico-locale. 

 

Inoltre, rispetto alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017, si evidenzia che : 

- la Camera di commercio di Alessandria ha esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalle società Expo Piemonte S.p.a. 

e Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.: per esse si è in attesa della liquidazione della quota detenuta; 

- le società Job Camere società a responsabilità limitata e Retecamere – società consortile a responsabilità 

limitata, sono già in liquidazione - rispettivamente dal 20/08/2015 e dal 12/09/2013: per esse si è in attesa della 

conclusione della procedura di liquidazione. 

- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è stata oggetto di razionalizzazione nel corso del 2018 mediante 

alienazione con procedura di evidenza pubblica; si rimane in attesa di liquidazione della quota societaria. 

 

 

9. Schede tecniche delle società partecipate 

 

Di seguito si riportano le schede delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Alessandria in cui viene 

riportata l’analisi effettuata secondo i criteri e la metodologia descritti nel paragrafo 7 “Piano di razionalizzazione: 

criteri e metodologia”. 

 

Tali schede sono riferite alle società per cui l’ente camerale non aveva già avviato il recesso o la dismissione al 

31/12/2017. 
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9.1  SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE 
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AGROQUALITÀ Spa 

 

Progressivo società partecipata 
DIR_01 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
8.947 azioni ordinarie pari a nominali 4.562,97 euro 

0,25% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: Agroqualità Spa 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

La società ha per oggetto sociale la fornitura di servizi di controllo, 

ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, 

ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari o 

regolamentati da norme nazionali, comunitarie e internazionali. La società 

esercita le proprie attività e servizi sui temi della qualità, dell'ambiente, 

della sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del made in Italy. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

(art. 4, co. 2, lett. b) 
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Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

La società è lo strumento operativo con il quale la camera di commercio eroga servizi di assistenza e supporto alle 

imprese per la conformità dei prodotti e il sostegno alla competitività (articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 219 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 (*): 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti  32   Costo del personale 1.644.498   

Numero amministratori 10   Compensi amministratori 29.000   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
15.860   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO   FATTURATO    

2017 63.402   2017 4.714.231   

2016 81.723   2016 4.423.187   

2015 23.683     2015 4.154.808   

2014 96.941   FATTURATO MEDIO 4.430.742   

2013 28.149        

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot camerale 

20509/2018) 
  

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 
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BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa  

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

 

Progressivo società partecipata 
DIR_02 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
1 azione ordinaria pari a nominali euro 299,62 

0,01% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: 
BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 

Tipo partecipazione: 
Diretta 

Attività svolta: 

La società progetta e realizza software necessari per la gestione della 

Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia 

di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di 

contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e 

dei servizi logistici. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

(art. 4, co. 2, lett. b) 
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Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la società è necessaria per 

il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle 

competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della 

partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l’attuazione di 

specifiche previsioni normative. 

Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società partecipata.  

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017(*): 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti  16   Costo del personale 997.067   

Numero amministratori 3   Compensi amministratori 23.560   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
15.309   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO   FATTURATO    

2017 26.776   2017 1.336.404   

2016 2.335   2016 5.331.761   

2015 8.246     2015 2.716.369   

2014 7.096   FATTURATO MEDIO 3.128.178   

2013 13.599        

        

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot 

camerale 20509/2018) 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi 

dell'iscrizione (Id domanda 226 - numero protocollo  0009175 del 30/01/2018 - data avvio istruttoria 09/11/2018 esito: 

in fase di istruttoria). 
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DINTEC - CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA Scarl 

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

 

Progressivo società partecipata 
DIR_03 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
Quota di euro 647,05 euro 

0,12% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: DINTEC - Consorzio Per L’innovazione Tecnologica Scarl 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

La società ha per oggetto principale l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione di interventi sui temi dell’innovazione, della qualità e della 

certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, 

sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie 

imprese. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, dall’applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall’ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

(art. 4, co. 2, lett. b) 
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Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Dintec è una Società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 40 Camere di commercio, 8 Unioni 

regionali) ed Enea. La società rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di commercio, producendo 

servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017 (*): 

     
Importi in euro 

  

Numero medio dipendenti 21   Costo del personale 1.218.770   

Numero amministratori 3   Compensi amministratori 25.342   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
23.389   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D’ESERCIZIO   FATTURATO   

2017 4.766   2017 1.810.913   

2016 7.134   2016 1.648.969   

2015 11.104     2015 2.404.524   

2014 -234.037   FATTURATO MEDIO 1.954.802   

2013 38.565        

        

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot 

camerale 20509/2018) 

        

        

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi 

dell'iscrizione (Id domanda 271- numero protocollo 0010342 del 02/02/2018 - data avvio istruttoria 12/11/2018 – esito: 

in fase di istruttoria). 
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IC OUTSOURCING Scarl 

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

 

Progressivo società partecipata 
DIR_04 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
Quota di euro 4.936,89 euro 

1,33% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: 
IC Outsourcing Scarl 

Tipo partecipazione: 
Diretta 

Attività svolta: 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo 
attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e 
provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo 
servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio 
immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e 
amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, dall’applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall’ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

(art. 4, co. 2, lett. b) 
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Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi, a 

favore dei consorziati, volti all’immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di 

servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di 

commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d). 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017(*): 

     
Importi in euro 

  

Numero medio dipendenti 281   Costo del personale 9.285.325   

Numero amministratori 5   Compensi amministratori 42.370   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
19.841   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D’ESERCIZIO   FATTURATO   

2017 152.095   2017 13.367.036   

2016 120.258   2016 14.036.597   

2015 113.039   2015 14.108.055   

2014 240.723   FATTURATO MEDIO 13.837.229   

2013 114.657       

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot camerale 

20509/2018) 
  

 

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi 

dell'iscrizione (Id domanda 159 - numero protocollo 0007726 del 25/01/2018 - data avvio istruttoria  20/07/2018– esito: 

iscrizione - data esito: 05/09/2018). 
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INFOCAMERE Scpa 

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

 

Progressivo società partecipata 
DIR_05 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
125.181 azioni ordinarie pari a nominali euro 388.061,10 

2,20% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: 
Infocamere Scpa 

Tipo partecipazione: 
Diretta 

Attività svolta: 
La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle Camere 
di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del 
Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, dall’applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall’ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

(art. 4, co. 2, lett. d) 
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Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta 

indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello 

nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 

co. 2 lettere a e b). 

La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, 

albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro 

Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di 

atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica 

di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l’unica 

a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. 

Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla società partecipata. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017 (*): 

     
Importi in euro 

  

Numero medio dipendenti 850   Costo del personale 49.494.523   

Numero amministratori 5   Compensi amministratori 106.075   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
58.016   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D’ESERCIZIO   FATTURATO   

2017 338.487   2017 87.036.598   

2016 643.020   2016 85.127.777   

2015 249.950   2015 88.847.929   

2014 117.195   FATTURATO MEDIO 87.004.101   

2013 1.014.712       

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot camerale 

20509/2018) 
  

 

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi 

dell'iscrizione (Id domanda 193 - numero protocollo 0008556  del 29/01/2018 - data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: 

iscrizione - data esito: 16/11/2018). 
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ISNART Scpa 

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

 

Progressivo società partecipata 
DIR_06 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
3.783 azioni oridinarie pari a nominali euro 3.783,00 

1,08% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: 
ISNART Scpa 

Tipo partecipazione: 
Diretta 

Attività svolta: 
La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione 
del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini 
sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative 
nell’ambito del settore. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, dall’applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall’ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
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Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Il d. lgs 219/2016 assegna alle Camere di commercio competenze sul turismo. Il ruolo di Isnart è dunque quello di essere 

funzionale alle Camere che a loro volta fungono da trait d’union tra Governo, Regioni, territorio ed imprese su questa 

tematica. In particolare, Isnart si occupa di: facilitazione dei tavoli e gruppi di lavoro; certificazione “Ospitalità Italiana” 

in Italia e all’estero; supporti per la promozione delle risorse turistiche in Italia e nel mondo; integrazione con altre 

strutture camerali per l’erogazione dei dati e lo sviluppo digitale; segreteria tecnica a favore di Unioncamere per il 

monitoraggio dello sviluppo della competenza sul turismo. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017(*): 

     
Importi in euro 

  

Numero medio dipendenti 15   Costo del personale 739.211   

Numero amministratori 3   Compensi amministratori 19.868   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
12.508   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D’ESERCIZIO   FATTURATO   

2017 6.817   2017 1.314.045   

2016 4.473   2016 2.991.928   

2015 -493.920   2015 1.088.950   

2014 -196.662   FATTURATO MEDIO 1.798.308   

2013 2.462       

        

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot camerale 

20509/2018) 
  

 

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi 

dell'iscrizione (Id domanda 261 - numero protocollo 0010035  del 01/02/2018 - data avvio istruttoria 12/11/2018 – esito: 

in fase di istruttoria). 
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TECNOSERVICECAMERE Scpa 

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

 

Progressivo società partecipata 
DIR_07 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
76.513 azioni ordinarie pari a nominali euro 39.786,76 

3,02% del Capitale Sociale  

Denominazione società partecipata: 
Tecnoservicecamere Scpa 

Tipo partecipazione: 
Diretta  

Attività svolta: 

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

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

progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre 

attività, anche inerenti la sicurezza, nell’ambito dell’ingegneria e 

dell’architettura. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

(art. 4, co. 2, lett. b) 
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Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori 

progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio 

di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto. 

Attività strumentale all’attività dell’ente (art. 4 comma 2 lett d). 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 (*): 

     
Importi in euro 

  

Numero medio dipendenti  410   Costo del personale 9.447.180   

Numero amministratori 5   Compensi amministratori 101.000   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
16.000   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO   FATTURATO    

2017 71.278   2017 14.006.160   

2016 139.017   2016 13.200.109   

2015 160.901     2015 12.937.637   

2014 71.616   FATTURATO MEDIO 13.381.302   

2013 258.369        

        

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot camerale 

20509/2018) 
  

 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi 

dell'iscrizione (Id domanda 142 - numero protocollo 0007234  del 24/01/2018 - data avvio istruttoria 24/09/2018 – esito: 

iscrizione - data esito: 16/10/2018). 
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UNIONTRASPORTI Scarl 
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing) 

 

Progressivo società partecipata 
DIR_08 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
Quota di euro 203,82  

0,05% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: 
Uniontrasporti Scarl 

Tipo partecipazione: 
Diretta 

Attività svolta: 

La società contribuisce alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, 

potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore 

delle infrastrutture materiali ed immateriali, a sostegno della 

competitività delle imprese e dei territori. Si tratta della società “in house” 

del sistema camerale sui temi infrastrutturali. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
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Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

L’art. 2, comma 4 del l. lgs. 219/2016 riporta che “Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio 

promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, 

regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti 

pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 

19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa 

approvazione del Ministro dello sviluppo economico.” 

La società in esame supporta - con attività di ricerca, studi e approfondimenti - il sistema camerale a sviluppare e 

migliorare il complesso delle infrastrutture a disposizione delle proprie imprese. 

Risulta quindi rispettata la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società partecipata. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 (*): 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti  7   Costo del personale 412.036   

Numero amministratori 3   Compensi amministratori 20.629   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
9.181   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO   FATTURATO    

2017 3.799   2017 452.998   

2016 6.251   2016 635.744   

2015 -376.066     2015 464.465   

2014 -49.377   FATTURATO MEDIO 517.736   

2013 12.370        

        

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot camerale 

20509/2018) 
  

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi 

dell'iscrizione (Id domanda 76 - numero protocollo 0005649  del 19/01/2018 - data avvio istruttoria 04/06/2018 – esito: 

iscrizione - data esito: 22/06/2018). 
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TECNO HOLDING Spa 

Progressivo società partecipata 
DIR_09 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
65.985.396 azioni ordinarie pari a nominali euro 981.999,78 

3,93% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: 
Tecno Holding Spa 

Tipo partecipazione: 
Diretta 

Attività svolta: 

Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge 

attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e 

amministrativo. Nell'ambito della propria gestione finanziaria, 

amministra e gestisce beni immobili e promuove Fondi di investimento a 

sostegno di attività produttive. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

(art. 4, co. 2, lett. d) 
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Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Una parte rilevante dell’attività della società rientra nella previsione dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 

175 del 2016. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017(*): 

     
Importi in euro 

  

Numero medio dipendenti  4 (**)   Costo del personale 362.236   

Numero amministratori 5   Compensi amministratori 184.001   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
57.744   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO   FATTURATO    

2017 3.825.092   2017 9.133.417   

2016 8.628.261   2016 29.204.014   

2015 2.391.924     2015 12.924.186   

2014 7.241.003   FATTURATO MEDIO 17.087.206   

2013 3.791.501        

    

(*) Dati forniti da Unione Italiana delle Camere di commercio con nota prot 1000211001 del 23.11.2018 (prot camerale 

20509/2018) 
  

(**) Si rileva che nel 2018 il numero medio dei dipendenti risulta pari a 5 (fonte: visura RI al 14/11/2018) 

 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
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Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, 

co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016 e una parte significativa dell’attività rientra nella previsione dell’art. 4, c. 3 del D.LGs 175/2016. 

Si rileva che nel Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 T.U.S.P. la Giunta camerale, con 

deliberazione 11 del 28/09/2017 aveva assunto “la decisione, per quanto riguarda Tecno Holding società per azioni, di 

aderire al piano di razionalizzazione predisposto dalla società al fine di procedere, progressivamente, alle rispettive 

scadenze, a partire dal 2018, alla liquidazione di alcuni suoi asset che non rientrano più nei parametri legislativi.”.  

Con nota n. 069 del 29/11/2018 (recepita con prot. camerale n. 0020910 del 30/11/2018) la società ha inoltrato la 

relazione tecnica relativa al Piano di Razionalizzazione degli assets societari 2018-2020, volto ad una graduale dismissione 

di quegli assets non detenibili ai sensi del TUSP ed approvato dagli organi societari in data 15/9/2017. 

La Relazione sopracitata si configura come un business plan in cui si esplicitano oggetto, tempistiche e modalità delle 

dismissioni degli assets societari non conformi al TUSP, prendendo in considerazione la consistenza dell’intero patrimonio 

sociale, ponendo in essere misure adeguate nonché opportune, nel rispetto dei parametri stabiliti dal TUSP nonché dai 

criteri di efficienza gestionale dallo stesso richiamati propri delle società di capitali. 

 

 

 

 

 

In caso di razionalizzazione: 
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Indicare le modalità di attuazione: 

 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla Camera di commercio di Alessandria 

(3,93%) che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale, 

si rimane in attesa del completamento del Piano di Razionalizzazione degli assets societari 2018-2020 attuato 

dalla società Tecno Holding S.p.a., come sopra descritto. 
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9.2  SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE NON APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE 
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CEIPIEMONTE S.C.P.A. 

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

 

Progressivo società partecipata 
DIR_10 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
11.958 azioni ordinarie pari a nominali 11.958,00 euro 

4,78% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: Ceipiemonte S.c.p.A. 

Tipo partecipazione: 
Diretta 

Attività svolta: 

La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi di pubbliche relazioni 

nei rapporti con l'estero; corsi di formazione professionale; servizi di 

organizzazione di eventi, mostre, convegni, fiere e simili con l'esclusione 

dell’attività di intermediazione. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
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Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

La società è lo strumento operativo con il quale la camera di commercio eroga servizi di assistenza e supporto alle 

imprese per l’internazionalizzazione ed il sostegno alla competitività delle imprese piemontesi (art. 2, c. 2 lett. d) e d 

bis) - decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017(*): 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti  51   Costo del personale 2.774.260   

Numero amministratori 3   Compensi amministratori 28.000   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
22.848   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO   FATTURATO    

2017 2.609   2017 6.501.427   

2016 2.739   2016 7.560.816   

2015 3.948     2015 10.334.782   

2014 8.452   FATTURATO MEDIO 8.132.342   

2013 23.318        

(*) Fonte: Bilanci depositati presso il Registro delle Imprese    

   

 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società in house è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente in quanto svolge un’attività di 

supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese piemontesi, attrazione degli investimenti in Piemonte, rafforzamento delle imprese piemontesi sul 

mercato estero ed infine promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi come previsto 

dalla L. R. 13/2006. 

La Giunta Camerale, con deliberazone n. 126 del 23.12.2016, ha approvato il Piano Industriale 2017-2019 di 

CEIPIEMONTE S.c.p.a., dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio 

economico delle attività svolte. Tale Piano industrale prevede un processo di razionalizzazione per gli anni 2017-2019, 

con risparmi consistenti a partire dal 2018. 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016. 

E’ attualmente in corso, da parte di Unioncamere Piemonte, l’iscrizione nell’Elenco Anac ai sensi dell’articolo 192, comma 

1 del Decreto Legislativo 50/2016.  
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In caso di razionalizzazione: 

Indicare le modalità di attuazione: 

 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla Camera di commercio di Alessandria 

(4,78%) che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale, 

si rimane in attesa del completamento del processo di razionalizzazione derivante dal sopracitato Piano 

Industriale previsto per il periodo 2017-2019 e che prevede significativi risaparmi a partire dall’annualità 2018. 
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FINPIEMONTE S.P.A. 

 

Progressivo società partecipata 
DIR_11 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
7.405 azioni prive di valore nominale 

0,01% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: Finpiemonte S.p.A. 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 
Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della 

competitività: concessione ed erogazione di finanziamenti, agevolazioni e 

contributi, amministrazione e gestione dei fondi. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

(art. 4, co. 2, lett. d) 
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Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

E’ la società finanziaria regionale, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 TUB al n. 140. La società 

svolge le attività dirette all’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e ha ad 

oggetto le attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti 

costituenti o partecipanti. In particolare la Società può svolgere le seguenti attività: a) concedere finanziamenti quale 

intermediario finanziario sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico; b) erogare finanziamenti agevolati, incentivi, 

contributi e gestire fondi pubblici; c) prestare attività connesse e strumentali rispetto alle attività finanziarie esercitabili. 

L’articolo 26, c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto non si applichino 

alle società di cui all’allegato A, tra cui Finpiemonte Spa. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 (*): 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti  98   Costo del personale 6.245.916   

Numero amministratori 5   Compensi amministratori 
98.032 pag. 336 

bilancio 
  

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 

43.145 pag. 336 

bilancio 
  

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO   FATTURATO    

2017 -13.887.099   2017 5.909.514   

2016 -3.784.608   2016 5.571.184   

2015 152.384     2015 7.063.629   

2014 131.610   FATTURATO MEDIO 6.181.442   

2013 293.298        

(*) Fonte: Bilanci depositati presso il Registro delle Imprese   

 

 

 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

Finpiemonte opera quale società finanziaria regionale a sostegno del processo di crescita dell’economia 

regionale e di sviluppo del territorio. È una società a totale capitale pubblico, con la Regione Piemonte che 

detiene oltre il 99% del suo capitale sociale e altri Soci di minoranza tra Enti Locali e Camere di Commercio. 

L’articolo 26, c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto non si 

applichino alle società di cui all’allegato A, tra cui Finpiemonte Spa.  
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FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 

 

Progressivo società partecipata 
DIR_12 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
7.028 azioni prive di valore nominale 

0,02% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: Assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni non nei confronti del 

pubblico; svolgimento di attività finanziaria di interesse regionale. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
 

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  
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Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

La società svolge un’attività coerentet con l’art. 2 comma 2 lettera d) della l.580/93 come modificata dal D. Lgs 219/2016 

in quanto promuove azioni finalizzate all’accrescimento della competitività e del sistema economico e produttivo 

regionale. 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017: 

     Importi in euro   

Numero medio dipendenti  10   Costo del personale 744.929,00   

Numero amministratori 5   Compensi amministratori 80.197,00   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
36.749,00   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D'ESERCIZIO   FATTURATO    

2017 -736.494   2017 2.355.657   

2016 -16.162.903   2016 1.962.589   

2015 -38.812.583     2015 1.062.781   

2014 -16.710.946   FATTURATO MEDIO 1.793.676   

2013 -15.563.486        

        

 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
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Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

Nel 2017, con deliberazione n. 111 del 28.09.2017, la Giunta Camerale ha approvato il documento di 

Revisione Straordianaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di 

Alessandria, secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs n.175/2016. In particolare, la Giunta ha 

deliberato di “razionalizzare, mediante alienazione delle quote, ai sensi dell’art. 10 T.U., la società 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., in quanto partecipazione non più necessaria al perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente ex. L. n. 580/93, e rientrante nella condizione di cui all’ art. 20, co. 2, lett. 

e) del D. Lgs. n. 175/2016 (perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti)”. 
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In caso di razionalizzazione: 

Indicare le modalità di attuazione: 

 

Nel corso del 2018, la Camera di Commercio di Alessandria, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

sopracitata deliberazione di Giunta n. 111 del 28.09.2017 ha, in particolare, avviato le procedure di 

dismissione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. 

In particolare, con deliberazione n. 54 del 26/04/2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per la cessione 

della partecipazione societaria detenuta nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”, la Giunta camerale 

ha deliberato di adottare il bando ad evidenza pubblica per l’alienazione di Finpiemonte Partecipazioni s.p.A., 

definendo gli elementi essenziali della procedura in riferimento a soggetti proponenti, prezzo base d’asta e 

tempi , dando mandato al Segretario Generale per l’attuazione della procedura e degli atti necessari per la 

liquidazione della quota detenuta. 

Successivamente, con atto n. 95 del 27/04/2018 il Segretario Generale ha adottato il “Bando d’asta pubblica 

per la cessione della partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

Agricoltura di Alessandria nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”, disponendone altresì l’immediata 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale e fissandone il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte al 28.05.2018. 

Posto che alla data del 28/05/2018 non sono state presentate offerte in relazione al bando d’asta pubblica, 

con determinazione n. 176 del 21/06/2018 il Segretario Generale ha: 

- preso atto che per il Bando d’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria nella società 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. non è pervenuta alcuna offerta e pertanto il bando è andato deserto;  

- preso atto che la Camera di Commercio di Alessandria si ritrova nella fattispecie prevista dall’art. 24, comma 

5 del D. Lgs. n. 175/2016 e pertanto non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A.;  

- determinato di richiedere a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la liquidazione in denaro della partecipazione 

detenuta in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui 

all'articolo 2437- quater del codice civile, così come previsto dal sopracitato art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 

175/2016.  

 

La comunicazione degli esiti della procedura sopra descritta e la conseguente richiesta di liquidazione a 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è stata effettuata con nota prot. camerale n.  0012978 del 17/07/2018. Ad 

oggi si rimane in attesa di liquidazione della quota societaria.  
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FOR.AL. S.c.r.l.- CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ALESSANDRINO 

 

Progressivo società partecipata 
DIR_13 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
Quota di euro 9.696,00 

10,00 % del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: FOR.AL. S.c.r.l.- CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DELL'ALESSANDRINO 

Tipo partecipazione: Diretta 

Attività svolta: 

La società ha per oggetto l’organizzazione comune per la disciplina e lo 

svolgimento di attività di formazione professionale, di orientamento 

scuola-lavoro, di studi e ricerche attinenti alle predette attività. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, dall’applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall’ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
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Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Il Consorzio Formazione Alessandrino – For. Al. S.c.r.l. svolge attività funzionali al perseguimento delle finalità 

istituzionali della Camera di Commercio di alessandria (art. 2 c. 2 lettera e) di cui alla legge n. 580/1993, modificata dal 

Decreto Legislativo n. 219/2016.  

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017(*): 

     
Importi in euro 

  

Numero medio dipendenti 35   Costo del personale 1.384.193   

Numero amministratori 8   Compensi amministratori 2.025   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
8.881   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D’ESERCIZIO   FATTURATO   

2017 1.633   2017 2.691.161   

2016 -136.365   2016 2.490.353   

2015 3.251     2015 2.793.592   

2014 -33.352   FATTURATO MEDIO 2.658.369   

2013 -174.798        

(*) Fonte: Bilanci depositati presso il Registro delle Imprese    

 

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
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Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

Il Consorzio Formazione Alessandrino – For. Al. S.c.r.l. svolge attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali 

della Camera di Commercio di alessandria (art. 2 c. 2 lettera e) di cui alla legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 

Legislativo n. 219/2016. 
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PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.p.A. 

 

Progressivo società partecipata 
DIR_14 

Quota detenuta dalla CCIAA di Alessandria 

al 31/12/2017: 
300 azioni oridnarie pari a nominali 48.147,00 euro 

0,91% del Capitale Sociale 

Denominazione società partecipata: 
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.p.A 

Tipo partecipazione: 
Diretta 

Attività svolta: 

La società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del parco scientifico e 
tecnologico di Tortona (AL) operativo nei settori delle fonti energetiche 
rinnovabili, della meccanica e dei nuovi materiali. Promuove e attua il 
progresso scientifico e tecnologico favorendo insediamento nei 
laboratori/uffici di imprese a carattere innovativo di ricerca industriale, 
operanti nel settore delle fonti rinnovabili e dei nuovi materiali. 

 

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Indicare se la società: 

Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art. 26, co. 2) 
 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo, dall’applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. 

Aut.) 

 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)   

         

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale (art. 4, co. 6)  

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 
 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)  

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 
 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall’ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  

Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

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

Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso 

un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 
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Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)  

Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)  

      

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

La società rientra nell'Allegato A al D.Lgs. 175/2016 in quanto appartenente al Gruppo Finpiemonte S.p.A.  

La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Alessandria 

art. 2 c. 2 lettera d) e c. 4 -  L. 580/93 e s.m.i.). 

      

Condizioni art. 20, co. 2 

Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017(*): 

     
Importi in euro 

  

Numero medio dipendenti 3   Costo del personale 184.375   

Numero amministratori 1   Compensi amministratori 0   

Numero componenti organo di 

controllo 
3   

Compensi componenti 

organo di controllo 
17.404   

 

 

Importi in euro 
   

Importi in euro 
  

RISULTATO D’ESERCIZIO   FATTURATO   

2017 10.702   2017 1.656.558   

2016 11.925   2016 2.008.040   

2015 10.960   2015 1.906.332   

2014 9.269   FATTURATO MEDIO 1.856.977   

2013 52.035       

(*) Fonte: Bilanci depositati presso il Registro delle Imprese    

 

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2: 
       

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)  

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, 

lett. b) 
 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) 
 

       

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) 
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Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 

g) 
 

 

Azioni da intraprendere: 
     

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione   

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società  

Cessione della partecipazione a titolo oneroso  

Cessione della partecipazione a titolo gratuito  

Messa in liquidazione della società  

Scioglimento della società  

Fusione della società per unione con altra società  

Fusione della società per incorporazione in altra società  

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società 
«tramite» 

 

Recesso dalla società  

Indicare le motivazioni della scelta effettuata: 

La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Alessandria 

art. 2 c. 2 lettera d) e c. 4 -  L. 580/93 e s.m.i.). 

 


