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Con deliberazione n. 48 del 26/3/2015 è stato approvato ai sensi della legge n. 
190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) il piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute dalla Camera di commercio di Torino. Tale normativa prevede entro il 
31 marzo 2016 da parte degli organi di vertice la predisposizione di una relazione 
sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e da pubblicare sul sito internet istituzionale.  
 
Nel frattempo è stata emanata la legge 7 agosto 2015, n. 124 che all’articolo 10 
comma c prevede che il decreto legislativo che il governo dovrà adottare entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge nella ridefinizione dei compiti 
e delle funzioni delle Camere di commercio provveda “(…) limitando le 
partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine 
esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le 
partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da 
soggetti privati”. 
 
Al momento non è stato ancora emanato il decreto legislativo per la riforma 
dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio. 
 
Il Consiglio dei Ministri ha di recente varato norme di riordino della disciplina delle 
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il Testo unico si applica alle società di 
capitali (spa e srl) e prevede i criteri sulla base dei quali costituire e gestire le società 
partecipate. 
 
Relativamente alle partecipazioni detenute dall’ente camerale si segnalano i fatti 
rilevanti avvenuti nel 2015:  
- Dintec scrl. Dintec scrl. Dintec scrl. Dintec scrl. L’ente camerale non detiene più la partecipazione in Dintec scrl in 
quanto nel corso del 2015 la società ha liquidato ai soci le quote dichiarate cessate 
ex articolo 1, co 569, legge n. 147/2013. Ciò è avvenuto in data 25/6/2015 con 
un introito di euro 968,96; 



- Iren spa. Iren spa. Iren spa. Iren spa. L’intera partecipazione detenuta in Iren spa è stata ceduta nel corso del 
2015 sul mercato azionario di borsa. L’operazione si è conclusa il 31/7/2015 con 
un accredito complessivo di € 943.576,57; 
- Job Camere srl. Job Camere srl. Job Camere srl. Job Camere srl. Con deliberazione n. 126 del 20/7/2015 è stata deliberata la 
proposta di messa in liquidazione volontaria della società Job Camere srlJob Camere srlJob Camere srlJob Camere srl ex art. 
2484 comma 1 n. 6 del Codice civile. L’assemblea del 28/7/2015 ha deliberato 
l’apertura dello scioglimento e la messa in liquidazione della società e ha nominato 
il liquidatore. 
- Uniontrasporti scrl. Uniontrasporti scrl. Uniontrasporti scrl. Uniontrasporti scrl. L’ente camerale risulta socio fino al 15/10/2015, avendo 
esercitato il recesso il 20/10/2014 ai termini dello Statuto della società, ed è 
pertanto in attesa del rimborso della quota di spettanza, più volte sollecitata. 
- Consusa Consusa Consusa Consusa –––– Servizi Piemonte Servizi Piemonte Servizi Piemonte Servizi Piemonte---- Consepi spa.  Consepi spa.  Consepi spa.  Consepi spa. L’ente è in attesa della liquidazione 
della quota, più volte sollecitata, avendo esercitato il recesso ex articolo 1, co 569, 
legge n. 147/2013 nel corso del 2014. 
- Isnart scpa. Isnart scpa. Isnart scpa. Isnart scpa. Con deliberazione n. 138 del 14/9/2015 è stato deliberato il recesso 
dalla società secondo quanto prevede lo Statuto.  
- Icarus scpa. Icarus scpa. Icarus scpa. Icarus scpa. Nel corso dell’assemblea del 28/12/2015 la società è stata posta in 
liquidazione ed è stato nominato il liquidatore.  
 
Si rileva che salgono da 2 a 4 le società poste in liquidazione mentre sono 3 le 
società dalle quali è stato esercitato il recesso. Pertanto le partecipazioni che la 
Camera di commercio di Torino detiene si sono ridotte a n. 25 società così 
suddivise: 
n. 6 società del sistema camerale organizzate in house (Borsa Merci Telematica 
Italiana scpa, Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte scpa, 
Ecocerved scrl, IC Outsourcing scrl, InfoCamere scpa, Tecnoservicecamere scpa); n. 
3 società non in house del sistema camerale (Agroqualità spa, Tecno Holding spa, 
Tecnoborsa scpa); n. 9 società per la promozione e sviluppo del territorio 
(Bioindustry Park Silvano Fumero spa, Caat scpa, Environment Park spa, Eurofidi 
scrl, Finpiemonte spa, Finpiemonte Partecipazioni spa, Incubatore del Politecnico 
scpa, Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte scpa, 
Montepo spa), n. 4 società in liquidazione (Torino Servizi srl, Consorzio Villa 
Gualino scarl, Job Camere srl, Icarus scpa), n. 3 società dalle quali è stato 
esercitato il recesso e si è in attesa del rimborso della quota detenuta (Consepi spa, 
Uniontrasporti scrl, Isnart scpa). Si precisa che alla data odierna l’ente camerale 
risulta ancora nella compagine sociale di queste ultime 3 società. 
 

Si ricorda, che per quanto riguarda gli enti associativi, le partecipazioni camerali si 
sono ridotte notevolmente negli anni e la Camera di commercio risulta socia alla 
data del 31/12/2015 di Assocam, Comitato Distretto Aerospaziale, Corep, Enoteca 
Regionale dei vini, Fondazione Esmi, Fondazione Teobaldo Fenoglio, Torino 
Giustizia, Torino Wireless, Torino Internazionale, Turismo Torino e Provincia, ICC 
Italia.  

La Giunta camerale non ha aderito a nuove società o enti. 
A tale proposito si informa che con nota del 2 marzo u.s l’Università degli Studi di 
Torino ha informato che è stata avviata procedura ad evidenza pubblica per la 
cessione della quota detenuta in Ceipiemonte scpa pari allo 0,16% del capitale 
sociale al valore di euro 556,52. Ai soci viene chiesto se intendono o meno 
esercitare il diritto di prelazione. Visto il piano operativo approvato lo scorso 26 
marzo 2015 e considerato che non è interesse di questo ente acquisire nuove quote, 
propone di non accogliere tale proposta.  



 
Relativamente alle partecipazioni ancora detenute sono stati avviati e continueranno 
i confronti a livello Unioncamere e con le altre Camere di commercio per quanto 
riguarda le partecipazioni del sistema camerale e con gli altri enti locali, in 
particolare la Regione (anche attraverso le sue partecipate Finpiemonte spa e 
Finpiemonte Partecipazioni spa) e Unioncamere Piemonte per quanto riguarda le 
altre società per lo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di monitorarle per 
razionalizzarle e accorpare le realtà analoghe o similari.  
 
Si allega la  relazione sui risultati conseguiti in riferimento ai piani di 
razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell’ente. 
 
Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 254/2005 è stato chiesto il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
 

LA GIUNTA 
 
Udito il Relatore; 
 
Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 48 del 26/3/2015; 
 
Viste la legge n. 190 del 23/12/2014, la legge n. 147/2013 e la legge n. 
244/2007; 
 
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, articolo 10 comma c; 
 
Considerato che il Consiglio dei Ministri ha varato norme di riordino della disciplina 
delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in attuazione 
dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
 
Considerato che per quanto riguarda il sistema camerale si è tuttora in attesa del 
decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del 
finanziamento delle Camera di commercio; 
 
Vista la Relazione allegata; 
 
Ritenuto di proseguire con quanto prevede il piano di razionalizzazione partecipate 
anche in accordo e tenuto di quanto previsto nei rispettivi piani dagli altri enti 
pubblici soci; 
 
Vista la nota dell’Università degli Studi di Torino citata in premessa con la quale 
viene offerto di esercitare il diritto di prelazione ai soci di Ceipiemonte scpa in 
merito alla cessione mediante procedura ad evidenza pubblica della quota 
posseduta nella società pari allo 0,16% del capitale sociale al valore di euro 
556,52; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato; 
 
Presenti il Presidente Ilotte e i membri di Giunta Graglia, Talaia, Bellavita, Carta, Di 
Bari, Montagnese; 



 
Presente il Collegio dei Revisori composto dai Signori Vitale (Presidente), Tealdi e 
Vietti; 
 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto dei risultati conseguiti in merito alla riduzione delle 
partecipazioni detenute come indicato in premessa e come risulta dalla 
Relazione allegata; 

2) Di proseguire i confronti a livello Unioncamere e con le altre Camere di 
commercio per quanto riguarda le partecipazioni del sistema camerale e 
con gli altri enti locali, in particolare la Regione (anche attraverso le sue 
partecipate Finpiemonte spa e Finpiemonte Partecipazioni spa) e 
Unioncamere Piemonte per quanto riguarda le altre società per lo sviluppo 
del territorio con l’obiettivo di monitorarle per razionalizzarle e accorpare le 
realtà analoghe o similari; 

3) Di proseguire con quanto prevede il piano di razionalizzazione delle 
partecipate anche in accordo e tenuto conto di quanto previsto nei rispettivi 
piani degli altri enti pubblici soci; 

4) Di non esercitare il diritto di prelazione sulla quota in Ceipiemonte scpa che 
l’Universita degli Studi di Torino ha offerto ai soci come precisato in 
premessa; 

5) Di riservarsi di rivedere, eventualmente e se necessario, le decisioni assunte 
nel piano non appena saranno emanate le norme relative alla riforma delle 
Camere di commercio e alla luce di quanto prevedono le nuove norme di 
riordino della disciplina delle partecipazioni. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa 
Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale e sarà 
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ente. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Guido Bolatto Vincenzo Ilotte 
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