
 

GIUNTA 

CAMERALE 

 

 

 

Area  

Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio 
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Oggetto Legge n. 190/2014 (Legge di 

Stabilità 2015). Piano Operativo di 

razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie 

detenute dalla Camera di 

Commercio di Torino. 

(Relatore: Presidente) 

 Deliberazione n° 48 

  

 

Ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) commi 

dal n. 611 al n. 614, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 

da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive 

modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento 

della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 

dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le 

regioni, le province autonomie di Trento e Bolzano, gli enti locali, le Camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di 

istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1° 

gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in 

modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015 anche 

tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non 

indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli 

amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono 

attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 

operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 

strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni. 

Per raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione, il comma 612 prevede entro 

il 31/3/2015 la definizione e l’approvazione da parte degli organi di vertice 

delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione 
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delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 

l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato 

di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016 i 

medesimi organi predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è 

trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell’amministrazione 

interessata. La pubblicazione della relazione costituisce obbligo di 

pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. 

Il comma 613 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e 

gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie 

acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente 

dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto 

societario, non richiedono né l’abrogazione né la modifica delle previsioni 

normative originarie. 

In materia di personale e regime fiscale, per l’attuazione dei piani operativi, 

il comma 614 rinvia all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 

da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che 

disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate 

ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis, 

relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di 

alienazione delle società controllate. 

Nel dettare le nuove regole, il comma 611 richiama espressamente la legge 

finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ed in particolare i commi da 27 a 29 

dell’articolo 3 che prevedevano innanzitutto il divieto per le amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/01 e quindi anche per le Camere di 

commercio di costituire società per la produzione di beni  e di servizi non 

strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, né 

assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in 

tali società. 

Infine veniva posto un termine, più volte prorogato, entro il quale le 

amministrazioni dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni 

vietate. Tale termine era stato da ultimo prorogato di 12 mesi (e cioè fino al 

31/12/2014) con la legge di stabilità 2014, prevedendo inoltre che, decorso 

tale periodo, la partecipazione non alienata mediante procedura di 

evidenza pubblica cessa ad ogni effetto ed entro 12 mesi dalla cessazione 

la società deve liquidare in denaro il valore delle quote del socio cessato. 

Infatti il comma 569 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 

così recita: “Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la 

partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica 

cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società 

liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri 

stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.” 
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Già in precedenza l’ente camerale ha deliberato sul tema e più 

precisamente si segnala quanto segue. 

 

Con deliberazione della Giunta camerale n. 185 dell’11/10/2010 veniva 

effettuata una ricognizione delle partecipate ai sensi dell’articolo 3 comma 

28 della legge finanziaria 2008. 

 

Con deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 9/5/2014 veniva 

espressa la volontà di cedere le partecipazioni in Consepi spa, Geac spa 

(poi ceduta), Dintec scrl e Iren spa.   

 

Con deliberazione n. 174 del 13/10/2014, a seguito del decreto legge n. 90 

del 24/6/2014 convertito nella Legge n. 114 dell’11/8/2014 ed in particolare 

dall’art. 28, ai sensi del quale è stata disposta una graduale riduzione del 

diritto annuale a carico delle imprese determinando così una drastica 

riduzione delle entrate camerali, si è deciso di recedere da diversi enti 

associativi partecipati e sono state ridotte, in alcuni casi azzerate, nel 

budget 2015 le quote consortili societarie relative alle società Borsa Merci 

Telematica Italiana scpa, Ceipiemonte scpa, Dintec scarl, Infocamere 

scpa, Isnart scpa, Tecnoborsa scpa, Uniontrasporti scarl.  Con la medesima 

deliberazione veniva inoltre deciso di recedere da Uniontrasporti scarl con 

effetto immediato. 

 

Con deliberazione n. 214 del 24/11/2014 avente ad oggetto “Legge n. 

147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014). Esame partecipazioni detenute 

dall’ente ed eventuale dismissione mediante procedura di evidenza 

pubblica” si è deliberato di procedere con determinazione del Segretario 

Generale alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione al valore 

patrimoniale al 31/12/2013 delle quote detenute nelle società Consepi spa 

e Dintec scrl avvalendosi della facoltà di esercitare il recesso previsto dal 

comma 569 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, in caso 

di mancata alienazione.  

Il bando d’asta pubblica in oggetto che prevedeva la cessione per lotti 

delle seguenti partecipazioni societarie: 1) Consepi spa quota costituita da 

n. 487 azioni per un valore nominale di € 147,19 pari allo 0,0044% del 

capitale sociale complessivo; 2) Dintec scrl quota di € 500,00 pari allo 

0,0907% del capitale sociale complessivo è stato pubblicato sul sito internet 

dell’ente www.to.camcom.it nella sezione “Novità” e nella sezione “Albo 

camerale/Altri atti” dal giorno 28/11/2014 al giorno 24/12/2014. Lo stesso è 

stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 

dell’11/12/2014 Annunci Legali. Poiché nessuna offerta è pervenuta al 

riguardo nei termini né fuori termine, l’ente ha comunicato il recesso dalle 

società. 

 

Con la medesima deliberazione veniva deciso di mantenere le altre società 

funzionali a conseguire le finalità istituzionali dell’ente, riservandosi di 

rivedere tale decisione alla luce del Piano Strategico Pluriennale 2014-2019 

e di possibili accordi con gli altri enti pubblici locali e Camere di commercio 

che prevedessero piani di cessione, liquidazione, accorpamento, 

razionalizzazione delle partecipazioni condivise.  

http://www.to.camcom.it/
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Tutto ciò premesso è stato elaborato il piano operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate corredato da relazione tecnica che si allega alla 

presente deliberazione su cui la Giunta è chiamata ad esprimersi entro il 

31/3/2015. 

Ai sensi 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.; 

 

visto lo Statuto camerale e gli Statuti delle società partecipate; 

 

visti  i commi dal n. 611 al n. 614 dell’art. 1 Legge n. 190 del 23/12/2014 

(legge di stabilità 2015); 

 

visto il comma 569 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 n. 147/2013; 

 

visti i commi da 27 a 29 dell’articolo 3 della Legge n. 244/2007 (legge 

finanziaria 2008); 

 

viste le precedenti delibere assunte dalla Giunta camerale sull’argomento 

e citate in premessa; 

 

tenuto conto che gli organi dell’ente sono stati rinnovati nel settembre 2014 

a seguito del decreto della Regione n. 90 del 5/9/2014 e che il Piano 

Strategico Pluriennale è tuttora in fase di redazione da parte del Consiglio 

camerale; 

 

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato; 

 

visto il piano operativo sulla razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Torino, 

corredato da relazione tecnica, allegato alla presente deliberazione;  

 

All’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare 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, corredato da 

relazione tecnica, allegato alla presente deliberazione dando 
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mandato al Presidente di apportarvi modifiche di carattere formale 

che dovessero rendersi successivamente necessarie; 

 

2. di dare mandato agli uffici camerali competenti di adottare gli atti 

necessari e conseguenti alla adozione del Piano di cui al punto 1); 

 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 45 comma 3 dello statuto camerale. 

 

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’art. 45 dello 

Statuto camerale e sarà inoltre trasmessa alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti  e pubblicata sul sito internet 

istituzionale dell’Ente ai sensi del comma 612 art. 1 della legge di 

stabilità 2015. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

         Guido Bolatto                   Vincenzo Ilotte 

 

  

 


