
Del.  N.  43/  30/03/2015-  Piano  di  razionalizzazione  delle 
società partecipate dalla Camera di Commercio di Cuneo.

Il Presidente riferisce:

Con  provvedimento  di  Giunta  n°  2  del 
12/01/2015  la  CCIAA  di  Cuneo  ha  avviato  il  processo  di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così come 
disposto dall'art. 1 c. 611 - 614 della Legge n° 190 del 
23/12/2014.

Il  legislatore  ha  infatti  previsto  con  la 
norma  in  oggetto  che  i  soggetti  pubblici  detentori  di 
partecipazioni in Società svolgano un attento monitoraggio 
delle  stesse  al  fine  di  verificare  eventuali  inutili 
duplicazioni, e di valutare quali Società sono da un lato 
indispensabili per il funzionamento degli Enti e dall'altro 
sono strategiche per la mission istituzionale degli stessi.

Se infatti le società partecipate posseggono 
le caratteristiche sopra citate gli Enti possono continuare a 
detenerle, altrimenti devono essere fuse, dismesse o poste in 
liquidazione.

Il Legislatore ha quindi richiesto agli Enti 
un piano di razionalizzazione delle partecipate da adottarsi 
entro  il  31/03/2015  e  da  inviare  alle  Corti  dei  Conti 
Regionali – Sez. di controllo.

Alle stesse inoltre gli Enti dovranno inviare 
il rendiconto di quanto hanno fatto entro il 31/03/2016.

L'elenco delle partecipazioni detenute dalla 
Camera di Commercio di Cuneo  è composto da 33 società, di 
cui 11 in house, ed è il seguente:



Denominazione Provincia Funzioni attribuite e attività svolte

CN 7.500 € 62.527,21 1,25 297.453,00 175.443,00 341.211,00 1 9

CN 5.676 € 58.184,68 5,978
18.663,00 11.687,00 7.806,00 11.352,00 6 5

RM 51 € 15.818,67 0,64 882,00 48.426,00 13.599,00 10.874,00 18 3

TO 16.950 € 23.009,49 6,78

2.261,00 20.551,00 23.310,00 237.300,00 51 3

CN 76.000 € 84.549,48 13,83 Attività di ricerca e sperimentazione in campo ortofrutticolo

9.588,00 25.163,00 18.901,00 22.128,00 13 5

RM 630 € 1.433,02 0,11
121.552,00 95.721,00 38.565,00 22 3

CN 350 € 361,51 1,75

0,00 0,00 0,00 8.400,00 11 5

EURO C.I.N. - GEIE CN 1 € 25.244,82 9,09

1,00 0,00 0,45 5.000,00 1 3

FINGRANDA SPA CN 3.600 € 174.583,00 6,98 2.221,00 -392.984,00 -189.172,00 1 5

TO 8.697 € 14.232,91 0,01

113.894,00 -8.611.087,00 -15.563.486,00 12 5

FINPIEMONTE S.P.A TO 4.138 € 7.343,29 0,021
959.408,00 592.903,00 293.298,00 96 3

CN 15.480 € 0,00 20 1.412,00 -37.957,00 22.712,00 1 5

CN 2.340 € 67.004,69 15,52 4.221,00 21.558,00 3.276,00 7.758,62 3 5

CN 2.586 € 2.888,29 9,92 26,00 2.341,00 633,00 2 7
(*) La Società Creso verrà posta in liquidazione in quanto è stata costituita la Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.
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AUTOSTRADA ALBENGA – 
GARESSIO – CEVA SPA

Realizzazione collegamento autostradale Albenga-Garessio-
Ceva

AZIENDA TURISTICA 
LOCALE DEL CUNEESE 

Organizzare a livello locale l'attività di promozione, accoglienza, 
informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e 
privati ivi operanti

BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA SCPA

Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti 
agricoli, ittici e agroalimentari

CEIPIEMONTE CENTRO 
ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SCPA

Diffusione di una cultura economica delle piccole medie imprese 
sui mercati internazionali

CRESO SCRL CONSORZIO 
DI RICERCA, 
SPERIMENTAZIONE E 
DIVULGAZIONE PER 
L'ORTOFRUTTICOLTURA 
PIEMONTESE (*)
DINTEC SCRL CONSORZIO 
PER L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

Progettazione e realizzazione di interventi per l'innovazione tec-
nologica, servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la 
certificazione di qualità

ENTE TURISMO ALBA BRA 
LANGHE E ROERO SCRL

Promozione dell'interesse pubblico generale e in particolare di 
quello economico - commerciale nei settori del turismo, della cul-
tura, dello sport, del folclore, dei servizi terziari, della distribuzio-
ne e degli scambi, nell'ambito delle città di Alba e Bra, delle zone 
Langhe e Roero; servizio di offerta al pubblico di apparecchiature 
terminali per la connessione alla rete internet
Realizzazione di un'integrazione economica-culturale nell'area 
delle Alpi del mare, servizi di editoria, pubblicazione riviste, servi-
zi di organizzazione, gestione e partecipazione a fiere; attuazione 
piani promozionali di vendita di campagne pubblicitarie e pubbli-
che relazioni
Attività di promozione per lo sviluppo economico della provincia di 
Cuneo

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI SPA

Assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, non nei con-
fronti del pubblico - prestazione di servizi amministrativi, contabili, 
tecnici e commerciali a favore degli enti partecipati, partecipanti e 
controllati dai partecipanti - attività amministrative, tecniche e fi-
nanziarie per la valorizzazione reddituale e patrimoniale delle so-
cietà partecipate e gestite
Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della  ricerca e 
della competitività: concessione ed erogazione di finanziamenti, 
agevolazioni e contributi, amministrazione e gestione dei fondi

FONDAZIONE CASTELLO DI 
MOMBASIGLIO SCRL

Gestione  culturale, storica, turistica, scientifica ed ambientale ed 
anche organizzativa dell'intero castello di Mombasiglio

GAL MONGIOIE SOCIETA' 
CONSORTILE a R L

Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, tu-
tela e valorizzazione del patrimonio

GAL VALLI GESSO 
VERMENAGNA PESIO SCRL

Promozione dello sviluppo sociale ed economico delle valli Ges-
so, Vermenagna e Pesio



Denominazione Provincia Funzioni attribuite e attività svolte

PD 1.461 € 8.946,31 0,39

465.672,00 561.989,00 114.657,00

59 4

INFOCAMERE SCPA RM 37.320 € 299.659,02 0,65 Gestione informatica delle Cciaa 756.791,00 458.155,00 1.014.712,00 65.722,00 704 5

ISNART SCPA RM 3.029 € 3.324,20 0,29 3.693,00 2.414,00 2.462,00 5.000,00 15 4

CN 1 € 29.996,00 11,11 Servizi di controllo di qualità e certificazione di prodotti DOP e IGP
10.027,00 8.094,00 10.215,00

8 5

TO 2.020 € 2.124,60 2,02

793,00 6.853,00 -17.285,00

2 1

JOBCAMERE SRL PD 2.357 € 11.851,00 0,39

772.394,00 613.370,00 209.444,00

474 5

CN 129 € 250,22 0,17 2.245,00 1.546,00 945,00 3 4

CN 1.000 € 1.145,45 5

376,00 978,00 964,00 2.500,00

2 5

CN 1.119.209 € 490.309,68 8,04 Gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso
-112.969,00 -192.895,00 -71.455,00 16.076,00

8 5

CN 50.000 € 41.650,00 50

-7.795,00 -8.905,00

0 3

RM 4.667 € 3.127,00 0,31 40 3

SMARTERA SCRL CN 5.000 € 5.022,00 10 0,00 0,00 219,07 3.500,00 0 5

CN 3.116.705 € 69.983,00 50,5 Gestione aeroporto di Cuneo – Levaldigi

-1.450.380,00 -1.398.841,00 -1.734.952,00

35 3

AGROQUALITA' SPA RM 14.387 € 7.253,27 0,37

1.007,00 58.773,00 28.149,00

29 13

(**) La Società SI.CAMERA Sistema camerale Servizi S.r.l. è nata dalla fusione di  Mondimpresa e di CamCom Univeritas Mercatorum.

N. quote della 
Cciaa Cuneo

Patrimonio netto di  
     competenza       

CCIAA Cuneo  

Quota % di 
partecipazion

e diretta

risultato 
d'esercizio 

2011

risultato 
d'esercizio 2012

risultato 
d'esercizio 2013

Onere gravante 
sul bilancio Cciaa

N. 
DIPENDE

NTI

N. 
AMMINISTRA

TORI

IC OUTSOURCING 
SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN BREVE "IC 
OUTSOURCING 
S.C.R.L."

Servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di ar-
chivi cartacei nonché il loro riversamento, conservazione ed ar-
chiviazione con strumenti ottici, servizi di acquisizione ed elabo-
razione dati, servizi di gestione e coordinamento della conduzione 
degli immobili e gestione magazzino.

Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e 
fattibilità, promozione, formazione, nel settore del turismo

INOQ S.C.  ISTITUTO 
NORD OVEST DI 
QUALITA'
ISTITUTO PER IL 
MARKETING DEI 
PRODOTTI  
AGROALIMENTARI DEL 
PIEMONTE S.C.P.A.

Servizi di promozione e pubblicità dei prodotti agroalimentari pie-
montesi; studi di mercato e sondaggi di opinione non finalizzati 
alla divulgazione

Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), attività di 
fornitura e gestione risorse umane (staff leasing), servizi di ricer-
ca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale

LANGHE MONFERRATO 
E ROERO SCRL

Servizi  di promozione di attività economiche e commerciali nel 
settore del turismo

LANGHE ROERO 
LEADER SCRL

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili alla promozio-
ne dello sviluppo sociale, economico ed ambientale dell'area 
coincidente con il territorio della comunità montana "Alta Langa 
montana".

MERCATO INGROSSO 
AGROALIMENTARE 
CUNEO “MIAC SRL”
PIATTAFORMA 
LOGISTICA 
INTERMODALE 
MEDITERRANEO SRL 
SIGLABILE “PLIM SRL”

Studio, promozione, realizzazione e gestione del progetto piatta-
forma logistica intermodale cuneese

SI.CAMERA – SISTEMA 
CAMERALE SERVIZI S.r.l. 
(**)

Studi, ricerche, iniziative progettuali e manifestazioni di qualsiasi 
genere, servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, ol-
tre che di affiancamento operativo.
Promozione e sviluppo di ecosistemi locali attraverso strategie 
bottom-up di partenariato pubblico-privato

SOCIETA' DI GESTIONE 
AEROPORTO DI CUNEO 
– LEVALDIGI SIGLABILE 
“GEAC SPA”

Fornitura di servizi di controllo, ispezione e certificazione relativa-
mente ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al 
personale, secondo schemi volontari o regolamentati da norme in-
ternazionali, comunitarie, nazionali e locali



Denominazione Provincia Funzioni attribuite e attività svolte

TECNOHOLDING SPA RM 8.101.408 € 1.424.769,10 0,45 8.289.587,00 11.946.483,00 4.826.328,00 7 9

TECNOGRANDA SPA CN 253.265 € 88.970,02 6,63 -1.135.774,00 -837.495,00 -425.207,00 9 3

RM 14.163 € 19.405,00 0,56

144.589,00 417.207,00 258.369,00

413 5

CN 2.060 € 1.879,00 5,3

-5.712,00 9.638,00 4.775,00

1 11

RM 3.157 € 3.327,44 0,41

13.441,00 15.805,00 12.370,00 500,00

8 3
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Attività di organizzazione, di gestione e di potenziamento di 
strutture immobiliari
Gestione di un centro per l'innovazione tecnologica e di servizi 
alle imprese

TECNOSERVICE 
CAMERE SPA

Servizi integrati di gestione agli edifici; assistenza e consulen-
za nei settori tecnico progettuali concernente l'organizzazione 
e la gestione degli immobili e dei patrimoni immobiliari; (global 
service) assistenza e consulenza nei settori tecnico proget-
tuali, finanziari, immobiliari concernenti la costruzione, la ri-
strutturazione, il monitoraggio  e l'organizzazione delle struttu-
re  e delle infrastrutture di interesse comune dei soci; consu-
lenza ed assistenza integrata nell'applicazione del dlgs 
81/2008 e succ. mod. e redazione piani di emergenza ed an-
tincendio ai sensi del dm 10.03.98; attività di consulenza in 
materia di igiene e sicurezza e di medicina del lavoro sui luo-
ghi di lavoro; gestione patrimoniale ed immobiliare dei soci e 
assistenza per i problemi del lavoro ed ecologici; installazione, 
trasformazione, ampliamento e manutenzione  degli impianti: 
elettrici - elettronici - di riscaldamento - idrosanitari - a gas - di 
sollevamento - di protezione antincendi di cui alle lett. a-b-c-d-
e-f-g-  d.m. 37/2008

TRADIZIONE DELLE 
TERRE OCCITANE SC 
ARL

Programmazione e realizzazione di azioni ed interventi fina-
lizzati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del ter-
ritorio delle comunità montane valli Stura, Grana, Maira, Varai-
ta, Po-Bronda, Infernotto

UNIONTRASPORTI 
SCRL

Organismo tecnico, di supporto all'elaborazione delle linee di 
politica dei trasporti a livello nazionale e locale, alla promozio-
ne degli interessi collettivi; fornitura servizi qualificati mirati al 
potenziamento dei sistemi infrastrutturali locali, alla crescita 
degli operatori e supporto ai progetti di fattibilità e di finanza di 
progetto



Tutte le società detenute non rientrano tra 
quelle per cui esisteva un espresso divieto a mantenere una 
partecipazione, così come disposto  dall'art.3 c. 29 della 
Legge 244/2007, così come modificata dall'art. 1 c. 569 della 
Legge n. 147/2013, in quanto non hanno ad «oggetto attività 
di  produzione  di  beni  e  di  servizi  non  strettamente 
necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità 
istituzionali».

A tale proposito si richiama la deliberazione 
n° 59 del 17/03/2009 nella quale la Giunta Camerale aveva 
analizzato la natura delle proprie partecipazioni dismettendo 
solo quelle non strategiche.

Ciò  detto,  per  le  Società  riportate 
nell'elenco è comunque opportuno, sulla base delle esigenze 
dell'Ente,  procedere  ad  un'analisi  volta  a  valutare 
l'effettiva opportunità a mantenere o a dismettere le stesse.

Si propone quindi di mantenere le seguenti 
società in house per le quali non è venuto meno il nesso di 
strumentalità  che  aveva  portato  alla  loro  costituzione  o 
all'ingresso nel capitale sociale:

- Borsa Merci Telematica Italiana
- CEIP Centro Estero per l'Internazionalizzazione Piemonte
- DINTEC – Consorzio per l'innovazione tecnologica
- IC Outsourcing
- Infocamere
- IS.NA.R.T. Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
- SI Camera – Sistema camerale servizi
- Agroqualità
- TecnoServicecamere

In merito a tali Società l'Ente Camerale in 
accordo con il sistema camerale valuterà l'opportunità di 
procedere a fusioni tra società che svolgono funzioni simili 
al fine di ridurre gli oneri.

Si  propone  poi  di  mantenere  le  seguenti 
società in quanto svolgono servizi di interesse economico 
generale,  così  come  disposto  dall'art.  2  della  Legge  n. 
580/93 e s.m.i.

- Autostrada Albenga-Garessio-Ceva
- A.T.L. Azienda Turistica Locale Valli Alpine e Città d'arte
- Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero
- Euro C.I.N. Geie
- Fingranda
- Fondazione Castello di Mombasiglio
- Gal Mongioie



- Gal Valli Gesso Vermenagna e Pesio
- Langhe e Roero leader
- M.I.A.C. Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo
- P.L.I.M. Piattaforme Logistica Intermodale Mediterraneo
- Smartera
- G.E.A.C. Società di gestione aeroporto Cuneo-Levaldigi
- Tecnogranda
- Tradizione delle Terre occitane

Le società per le quali si propone di procedere allo 
scioglimento o alla cessione delle quote possedute sono le 
seguenti:

Società in House:

1. Tecnoholding spa: la società in oggetto svolge attività 
di organizzazione, gestione e potenziamento di strutture 
immobiliari,  tuttavia  non  svolge  alcuna  attività  sul 
territorio provinciale e non svolge alcun servizio a 
favore  della  CCIAA  di  Cuneo,  inoltre  l'eventuale 
dismissione  comporterebbe  un  flusso  finanziario  di 
rilievo per l'Ente Camerale che potrebbe essere meglio 
impiegato per altre attività.

2. Jobcamere srl: la società in oggetto svolge attività di 
fornitura di lavoro temporaneo e in generale di gestione 
di risorse umane, tuttavia l'Ente Camerale non si è mai 
avvalsa dei servizi di questa società anche perché la 
possibilità di utilizzare personale interinale è molto 
limitata dalla vigente normativa.

3. Uniontrasporti scrl: La società è Organismo tecnico di 
supporto all'elaborazione delle linee di politica dei 
trasporti a livello nazionale e locale, alla promozione 
degli  interessi  collettivi,  fornitura  di  servizi 
qualificati  mirati  al  potenziamento  dei  sistemi 
infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e 
supporto  ai  progetti  di  fattibilità  e  di  finanza  di 
progetto. La CCIAA di Cuneo, non avendo mai utilizzato i 
servizi di questa società , non ritiene più opportuno 
mantenere una partecipazione in seno alla stessa. 

Società non in House:

1. CRESO  scrl:la  società  in  oggetto  svolge  attività  di 
ricerca  e  sperimentazione  in  campo  ortofrutticolo 
Tuttavia è già stata prevista dalla Regione Piemonte con 
Legge Regionale n° 8/2013, l'incorporazione della stessa 
in  una  Fondazione  che  dovrebbe  svolgere  le  stesse 
funzioni, pertanto la CCIAA di Cuneo o entrerà nella 
Fondazione  con  il  patrimonio  della  Società  o  non 



parteciperà  in  quanto  Unioncamere  Regionale  è  socio 
fondatore insieme alla Regione Piemonte, in ogni caso la 
CCIAA  di  Cuneo  risparmierà  la  quota  consortile  di  € 
22.128,00 all'anno.

2. INOQ  S.Coop.R.L.:  la  società  svolge  funzioni  di 
controllo di qualità e certificazioni di prodotti DOP e 
IGP,  tuttavia  la  CCIAA  di  Cuneo  detiene  già  una 
partecipazione in Agroqualità spa, società del sistema 
camerale che svolge attività simili a quella di INOQ, 
pertanto, al fine di evitare duplicazioni, è necessario 
che l'Ente Camerale esca dalla compagine societaria di 
INOQ. Peraltro sono in corso trattative tra Agroqualità 
e INOQ finalizzate all'acquisto di questa società da 
parte di Agroqualità. 
 

3. Langhe  Monferrato  e  Roero  scrl:  la  società  svolge 
servizi  di  promozione  di  attività  economiche  e 
commerciali nel settore del turismo, in sostanza svolge 
le stesse funzioni dell'Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e 
Roero,  il  Monferrato  inoltre  non  fa  parte  della 
Provincia  di  Cuneo  ma  di  Asti,  per  cui  è  opportuno 
dismettere tale partecipazione.

La Giunta ha ritenuto che le seguenti società 
per le quali, o per le caratteristiche possedute, o per la 
composizione dei soci con i quali confrontarsi ai fini della 
decisione, fosse necessario un supplemento di riflessione, 
con conseguente non espressione di un giudizio definitivo:

1. Finpiemonte spa: la società in oggetto è la finanziaria 
della Regione Piemonte con la quale si sta valutando di 
rivedere la partecipazione delle CCIAA del Piemonte nel 
senso  di  procedere  ad  una  cessione  delle  singole 
partecipazioni a favore di Unioncamere Regionale

2. Finpiemonte Partecipazioni spa: la società in oggetto 
detiene le partecipazioni della Regione Piemonte e come 
per  Finpiemonte  spa  si  sta  valutando  di  rivedere  la 
partecipazione delle CCIAA del Piemonte nel senso di 
procedere ad una cessione delle singole partecipazioni a 
favore di Unioncamere Regionale.

E' ancora opportuno ricordare che la Regione 
Piemonte  con  legge  regionale  n°1  del  2015  art.  11,  ha 
autorizzato la Giunta Regionale ad adottare misure necessarie 
ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte spa e 
Finpiemonte  Partecipazioni  s.p.a.  e  la  riorganizzazione  e 
razionalizzazione  delle  loro  partecipazioni  dirette  ed 
indirette.



3. IMA  spa:  la  società  in  oggetto  svolge  attività  di 
promozione  dei  prodotti  agroalimentari  piemontesi  e, 
data  la  funzione,  si  sta  valutando  con  la  Regione 
Piemonte o di cedere le partecipazioni delle singole 
CCIAA piemontesi a favore di Unioncamere Regionale o di 
incorporare la stessa in altra Società avente attività 
affine.

Complessivamente quindi la CCIAA di Cuneo su 
33 partecipazioni ne dismetterebbe 6, di cui 3 in house, 
rimanendo con 27 società partecipate e rinvia la decisione 
per 3 società al fine di valutare meglio la situazione di 
concerto con le altre CCIAA del Piemonte e con la Regione 
Piemonte. 

Prendono  la  parola  i  Consiglieri  Marcello 
Gatto e Antonio Gay  i quali a proposito di INOQ S.Coop.R.L. 
ritengono sia importante che si accompagni nei prossimi mesi 
il processo di fusione della Società in Agroqualità al fine 
di non peggiorare il servizio di certificazione svolto nei 
confronti  delle tante piccole imprese agricole fino ad oggi 
svolto in modo professionale ed a costi accettabili.

A tale proposito il Presidente, Dr. Ferruccio 
Dardanello, risponde che il processo di concentrazione non 
riguarderà solo INOQ ma anche CSQA che dovrebbe fondersi in 
Agroqualità dando vita ad una società di certificazione di 
primaria importanza non solo a livello nazionale ma anche 
internazionale grazie alla presenza di RINA nella compagine 
societaria  di  Agroqualità.  La  certificazione  quindi  verrà 
rilasciata  da  un  soggetto  riconosciuto  a  livello 
internazionale  e  pertanto  il  servizio  non  potrà  essere 
inferiore a quello svolto attualmente da INOQ s.c.r.l.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  richiamata  la  deliberazione  n°  2  del 
12/01/2015;

- visto l'art. 1 c. 611/614 della legge 190 
del 23/12/2014;

- all'unanimità dei presenti

delibera

̵ di mantenere le seguenti società in house per le quali 
non è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva 



portato  alla  loro  costituzione  o  all'ingresso  nel 
capitale sociale:

- Borsa merci Telematica Italiana
- CEIP Centro Estero per l'Internazionalizzazione
  Piemonte
- DINTEC – Consorzio per l'innovazione tecnologica
- IC Outsourcing
- Infocamere
- IS.NA.R.T. Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
- SI Camera – Sistema camerale servizi
- Agroqualità
- TecnoServicecamere

In merito a tali Società l'Ente Camerale in 
accordo con il sistema camerale valuterà l'opportunità di 
procedere a fusioni tra società che svolgono funzioni simili 
al fine di ridurre gli oneri.

̵ di  mantenere  le  seguenti  società  in  quanto  svolgono 
servizi  di  interesse  economico  generale,  così  come 
disposto dall'art. 2 della Legge n. 580/93 e s.m.i.

- Autostrada Albenga-Garessio-Ceva
- A.T.L. Azienda Turistica Locale Valli Alpine e Città
  d'arte
- Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero
- Euro C.I.N. Geie
- Fingranda
- Fondazione Castello di Mombasiglio
- Gal Mongioie
- Gal Valli Gesso Vermenagna e Pesio
- Langhe e Roero leader
- M.I.A.C. Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo
- P.L.I.M. Piattaforme Logistica Intermodale Mediterraneo
- Smartera
- G.E.A.C. Società di gestione aeroporto Cuneo-Levaldigi
- Tecnogranda
- Tradizione delle Terre occitane

− di procedere alla dismissione delle partecipazioni nelle 
seguenti società in quanto ritenute non più strategiche 
per l'attività camerale:

Società in House:

1. Tecnoholding spa: la società in oggetto svolge attività 
di organizzazione, gestione e potenziamento di strutture 
immobiliari,  tuttavia  non  svolge  alcuna  attività  sul 
territorio provinciale e non svolge alcun servizio a 
favore  della  CCIAA  di  Cuneo,  inoltre  l'eventuale 



dismissione  comporterebbe  un  flusso  finanziario  di 
rilievo per l'Ente Camerale che potrebbe essere meglio 
impiegato per altre attività.

2. Jobcamere srl: la società in oggetto svolge attività di 
fornitura di lavoro temporaneo e in generale di gestione 
di risorse umane, tuttavia l'Ente Camerale non si è mai 
avvalsa dei servizi di questa società anche perché la 
possibilità di utilizzare personale interinale è molto 
limitata dalla vigente normativa.

3. Uniontrasporti scrl: La società è Organismo tecnico di 
supporto all'elaborazione delle linee di politica dei 
trasporti a livello nazionale e locale, alla promozione 
degli  interessi  collettivi,  fornitura  di  servizi 
qualificati  mirati  al  potenziamento  dei  sistemi 
infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e 
supporto  ai  progetti  di  fattibilità  e  di  finanza  di 
progetto. La CCIAA di Cuneo, non avendo mai utilizzato i 
servizi di questa società , non ritiene più opportuno 
mantenere una partecipazione in seno alla società. 

Società non in House:

1. CRESO  scrl:la  società  in  oggetto  svolge  attività  di 
ricerca  e  sperimentazione  in  campo  ortofrutticolo 
Tuttavia è già stata prevista dalla Regione Piemonte con 
Legge Regionale n° 8/2013, l'incorporazione della stessa 
in  una  Fondazione  che  dovrebbe  svolgere  le  stesse 
funzioni, pertanto la CCIAA di Cuneo o entrerà nella 
Fondazione  con  il  patrimonio  della  Società  o  non 
parteciperà  in  quanto  Unioncamere  Regionale  è  socio 
fondatore insieme alla Regione Piemonte, in ogni caso la 
CCIAA  di  Cuneo  risparmierà  la  quota  consortile  di  € 
22.128,00 all'anno.

2. INOQ  S.Coop.R.L.:  la  società  svolge  funzioni  di 
controllo di qualità e certificazioni di prodotti DOP e 
IGP,  tuttavia  la  CCIAA  di  Cuneo  detiene  già  una 
partecipazione in Agroqualità spa, società del sistema 
camerale che svolge attività simili a quella di INOQ, 
pertanto, al fine di evitare duplicazioni, è necessario 
che l'Ente Camerale esca dalla compagine societaria di 
INOQ. Peraltro sono in corso trattative tra Agroqualità 
e INOQ finalizzate all'acquisto di questa società da 
parte di Agroqualità. 
 

3. Langhe  Monferrato  e  Roero  scrl:  la  società  svolge 
servizi  di  promozione  di  attività  economiche  e 
commerciali nel settore del turismo, in sostanza svolge 
le stesse funzioni dell'Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e 
Roero,  il  Monferrato  inoltre  non  fa  parte  della 



Provincia  di  Cuneo  ma  di  Asti,  per  cui  è  opportuno 
dismettere tale partecipazione.

-  di  differire  la  decisione  di  mantenimento  o 
dismissione/liquidazione per le seguenti società per le 
quali,  o  per  le  caratteristiche  possedute,  o  per  la 
composizione dei soci con i quali confrontarsi ai fini 
della  decisione,  si  ritiene  sia  necessario  un 
supplemento  di  riflessione,  con  conseguente  non 
espressione di un giudizio definitivo:

1. Finpiemonte spa: la società in oggetto è la finanziaria 
della Regione Piemonte con la quale si sta valutando di 
rivedere la partecipazione delle CCIAA del Piemonte nel 
senso  di  procedere  ad  una  cessione  delle  singole 
partecipazioni a favore di Unioncamere Regionale

2. Finpiemonte Partecipazioni spa: la società in oggetto 
detiene le partecipazioni della Regione Piemonte e come 
per  Finpiemonte  spa  si  sta  valutando  di  rivedere  la 
partecipazione delle CCIAA del Piemonte nel senso di 
procedere ad una cessione delle singole partecipazioni a 
favore di Unioncamere Regionale.

E' ancora opportuno ricordare che la Regione 
Piemonte  con  legge  regionale  n°1  del  2015  art.  11,  ha 
autorizzato la Giunta Regionale ad adottare misure necessarie 
ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte spa e 
Finpiemonte  Partecipazioni  s.p.a.  e  la  riorganizzazione  e 
razionalizzazione  delle  loro  partecipazioni  dirette  ed 
indirette.

3. IMA  spa:  la  società  in  oggetto  svolge  attività  di 
promozione  dei  prodotti  agroalimentari  piemontesi  e, 
data  la  funzione,  si  sta  valutando  con  la  Regione 
Piemonte o di cedere le partecipazioni delle singole 
CCIAA piemontesi a favore di Unioncamere Regionale o di 
incorporare la stessa in altra Società avente attività 
affine.

  Complessivamente quindi la CCIAA di Cuneo su 
33 partecipazioni ne dismetterebbe 6, di cui 3 in house, 
rimanendo  con  27  società  partecipate  e  rinvia  la 
decisione per 3 società al fine di valutare meglio la 
situazione di concerto con le altre CCIAA del Piemonte e 
con la Regione Piemonte. 

̵ di monitorare costantemente la dismissione delle  quote e 
delle azioni e le eventuali liquidazioni, verificandone 
lo stato di attuazione entro il 31/12/2015 non avendo il 
governo esclusivo sulle partecipate. Entro il 31/03/2016 



si  provvederà  a  inviare  alla  Corte  dei  Conti  una 
relazione  sui  risultati  conseguiti  in  merito  alle 
dismissioni  delle  quote  di  competenza  della  CCIAA  di 
Cuneo, come previsto dalla vigente normativa.

̵ di comunicare alle Società il cui numero di componenti il 
CDA è superiore a quello dei dipendenti la necessità di 
modificare  gli  Statuti  riducendo  il  numero  degli 
amministratori al fine di adeguarli al dettato normativo.

̵ di  dar  mandato  al  Presidente,  in  qualità  di  legale 
rappresentante  dell'Ente  camerale,  di  trasmettere  il 
presente piano di razionalizzazione alla Corte dei Conti 
del  Piemonte  –  Sezione  di  Controllo,  pubblicando  lo 
stesso sul sito camerale.



Relazione tecnica 
a corredo del piano di razionalizzazione 

di società e partecipazioni societarie dell’ente 

Premessa

Con  la  presente  relazione  vengono  fornite  le 
indicazioni idonee a chiarire – sotto il profilo logico-giuridico 
- l’iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di 
razionalizzazione di cui al comma 612 dell’art. 1 l. 190/2014.

Più  in  particolare,  il  documento  intende 
rappresentare   le  necessarie  ragioni  giuridiche,  economiche, 
tecniche ed organizzative poste dall’ente a base delle decisioni 
presenti nel piano medesimo.

Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che 
all’attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo 
conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire:

 comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso 
di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in 
via di assunzione;

 considerare la redazione del piano un’occasione per compiere 
una riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed 
armonica  nei  risultati  che  ne  scaturiscono)  sul  panorama 
delle realtà societarie facenti parte della “galassia” della 
Camera di commercio;

 valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di 
riferimento, in ragione del prevedibile intervento che il ddl 
n° 1577/AS, in corso di approvazione in Parlamento, conterrà 
in  tema  di  società  pubbliche,  con  possibili,  ulteriori 
mutamenti, quindi, delle regole fin qui operati;

 definire il complesso degli interventi da attuare secondo una 
prospettiva  di  concreta  realizzabilità,  in  ragione  delle 
variabili e dei vincoli procedurali  operanti in materia, in 
modo  da  delineare   le  condotte  da  assumere  in  modo  che 
risultino effettive e credibili;

 in  tale ultima  prospettiva, presentazione  di decisioni  in 
ordine alla liquidazione della società, o alla cessione delle 
quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda 
della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali 
scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri 
soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed 
una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di 
realizzazione.

Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l’alberatura 
logica,  per  così  dire,  seguita  dall’ente  con  riferimento  alle 
diverse  tipologie  societarie  nelle  quali  esso  è  presente 
attraverso la partecipazione al capitale. 



Il metodo seguito

Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro 
della situazione esistente,  la sequenza dei passaggi valutativi è 
stata la seguente:

1. assumendo  quale  norma  –  cardine  di  riferimento  l’art.  3, 
comma  25,  l.  n°  244/2007  e  s.m.i.,  separazione  delle 
fattispecie societarie che si ritiene non contrastino con il 
divieto legislativo contenuto in tale norma, da quelle che, 
invece,  ricadono  dentro  la  previsione  vincolante  in  essa 
contenuta;

2. utilizzo, a tal fine, dei criteri discriminatori elaborati 
dalla  giurisprudenza,  in  particolare  della  Corte 
costituzionale  (cfr.  per  tutte,  sentenze  nn°  148/2009  e 
229/20133), ascrivendo, quindi, al primo gruppo le società il 
cui oggetto si risolve nell’esercizio (in forma privatistica 
e con carattere di strumentalità) di attività amministrativa 
dell’ente, e collocando nel secondo quelle che comportano, 
nei fatti, l’esercizio di un’attività d’impresa suscettibile 
di entrare in concorrenza con iniziative di identica portata 
realizzate da società costituite da privati;

3. sottrazione a tale fase valutativa di quelle società rispetto 
alle  quali  la  legittimità  della  costituzione  (o  della 
partecipazione)  è  assorbita  dal  legislatore  medesimo,  il 
quale ammette (cfr. art. 2 co. 4 l. n° 580/1993 e s.m.i., che 
le Camere di commercio,  “per il raggiungimento dei propri 
scopi” (quindi, in evidente nesso di strumentalità), possono 
promuovere e realizzare   “ 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 a società”.  

4. valutazione  delle  società,  in  termini  di  conferma  delle 
stesse (o della relativa partecipazione), ovvero di messa in 
liquidazione (o cessione della partecipazione stessa) sulla 
base di criteri quali:

1. quelli  risultanti  dal  combinato  disposto  delle 
disposizioni succedutesi nel tempo in materia (quindi, 
comma 611 dell’art. 1 l. n° 190/2014, ma non solo), da 
utilizzare (tenuto conto della loro qualificazione ad 
opera della legge, che per essi adotta la formulazione 
“anche tenendo  conto”,  connotandoli,  quindi,  non  in 
termini di loro vincolatività assoluta) in chiave non 
di  meri  automatismi  (ad  es.,  numero  dipendenti 
inferiore a quello degli amministratori), ma modulando 
le  scelte  secondo  le  fattispecie  e  le  motivazioni 
conseguenti;  



2. l’impatto  (rispetto  al  permanere  o  meno 
dell’indispensabilità di tali società/ partecipazioni) 
di  valutazioni  legate  ad  aspetti  quali  –  non 
necessariamente nell’ordine – l’effettivo utilizzo dei 
servizi che ne derivano, anche in termini di rapporto 
costi/benefici  ovvero  di  prospettive  attendibili  di 
sviluppo di tali società, la possibilità di produrre 
beni  e  servizi  strettamente  necessari  per  il 
perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali 
attivando  altri  strumenti  che  non  siano  la  società 
(fondazioni,  associazioni),  ovvero  in  modi  che 
risultano più efficienti/efficaci di quelli assicurati 
da  quest’ultima,  nonché  –  e  non  da  ultima  –  la 
possibilità concreta che la quota detenuta perda il suo 
valore (anche in sede di realizzo, quindi) proprio per 
effetto  della  fuoriuscita  del  socio  Camera  di 
commercio;

3. l’osservanza del principio di coerenza con le decisioni 
assunte  sulle  medesime  entità  societarie  in 
applicazione  dell’art.  1,  co.  569  l.  n°  147/2013, 
ritenendo, quindi, non modificabili quelle che avevano 
portato alla dismissione (e per le quali si è, al più, 
in attesa della liquidazione della partecipazione) ed 
intervenendo  –  se  del  caso  -  su  quelle  che  si  era 
deciso  di  mantenere,  per  modificare  la  precedente 
opzione solo in presenza di fatti o circostanze  idonee 
a  giustificare  tale  cambio  di  prospettiva  ed 
esplicitate a fianco della società interessata.

5.   adozione, nei riguardi delle partecipazioni indirette (c.d. 
di secondo livello), di un criterio, che tenga conto del fatto che 
decisioni del tipo di quelle richieste dalla legge e contenute nel 
piano  devono  essere  adottate  dagli  organi  societari;  quindi, 
formulazione – nei riguardi di questi ultimi – di indirizzi perché 
provvedano ad assumere le decisioni richieste. 

Gli esiti applicativi

I risultati dell’applicazione di tali criteri sono esposti 
nella deliberazione e vengono riportate in questo dettaglio:.  

In dettaglio, gli esiti risultano essere i seguenti:

 non esistono società per le quali è stata valutata la 
assoluta non conformità al modello legale, pur prevedendo 
per alcune, sulla base delle motivazioni specificate ad 
ogni partecipazione, la dismissione delle azioni e  quote 
possedute.



 le  società  per  le  quali  sussiste  un  nesso  di 
strumentalità (criterio generale sub 1, prima parte) o, 
comunque, una conformità ai modelli legali di derivazione 
comunitaria (c.d. in house) o dell’ordinamento nazionale 
(art. 2 l. n° 580 cit) (criteri specifici sub 3), ovvero 
la  sussistenza  in  concreto  di  indici  rivelatori  del 
suddetto nesso  sono le seguenti:

1. Autostrada Albenga Garessio Ceva spa  :  Società il cui oggetto 
è  la  realizzazione  del  collegamento  autostradale  Albenga-
Garessio-Ceva,  tratto  importante  per  l'economia  della 
Provincia  di  Cuneo  (Piemonte  del  Sud-Ovest)  che  è 
complementare all'economia del Ponente Ligure (Province di 
Imperia e Savona).L'Ente Camerale ritiene quindi importante 
la presenza in questa Società per le possibili ricadute sul 
tessuto economico provinciale. Pur avendo un unico dipendente 
a fronte di n° 9 componenti del CDA la società svolge un 
ruolo di promozione del tratto autostradale che ad oggi non è 
stato ancora realizzato, pertanto non è necessaria in questa 
fase  l'assunzione  di  dipendenti  ma  il  coinvolgimento  di 
soggetti diversi alla realizzazione dell'opera.  La CCIAA di 
Cuneo  tuttavia  comunicherà  alla  società  che  la  vigente 
normativa prevede che il numero dei consiglieri non possa 
essere  superiore a  quello  dei  dipendenti  e  pertanto  è 
opportuno adeguare lo statuto e ridurre i componenti del CDA.

2. Azienda Turistica Locale del Cunnese – Valli Alpine e Città   
d'Arte s.c.r.l.: Società il cui oggetto è l'organizzazione 
di attività di promozione del turismo a livello locale,ad 
esclusione  dell'Albese,  compresa  l'assistenza  turistica 
svolta  dai  soggetti  pubblici  e  privati  ivi  operanti. 
L'importanza  del  turismo   quale  volano  per  lo  sviluppo 
economico è noto, pertanto l'Ente Camerale ritiene importante 
la presenza nella compagine societaria 

3. Borsa Merci Telematica Italiana   scpa: Società il cui oggetto 
è la realizzazione e la gestione di un mercato telematico dei 
prodotti agricoli, ittici e agroalimentari e che è nata dal 
sistema camerale per sviluppare la vendita telematica dei 
prodotti del settore primario che in Provincia di Cuneo è di 
importanza fondamentale per il numero di imprese e per la 
qualità dei prodotti agroalimentari. La presenza della CCIAA 
di Cuneo nella compagine societaria è quindi necessaria data 
l'importanza  del  settore  per  l'economia  provinciale.  Il 
mantenimento  della  partecipazione  camerale  in  seno  alla 
Società è anche stata richiesta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con nota n°0217876 del 10/12/2014, a testimonianza 
dell'importanza  della  presenza  camerale  in  seno  alla 
compagine societaria.

4. Ceipiemonte scpa  : La Società è in house ed ha quale oggetto 
la diffusione di una cultura economica delle piccole e medie 
imprese sui mercati internazionali, funzione particolarmente 



importante in considerazione del numero delle PMI nel nostro 
paese e anche nella Provincia di Cuneo. E' quindi importante 
che  la  CCIAA  di  Cuneo  abbia  una  presenza  nella  Società 
consortile i cui soci sono tutti pubblici in considerazione 
dell'importanza dell'export per la nostra economia e per la 
presenza sul territorio cuneese di un elevato numero di PMI 
che, se accompagnate, possono esportare. A causa del taglio 
del Diritto Annuale camerale del 35% è stata ridotta la quota 
consortile  della Società del 50%.Pur considerando infatti la 
società  strategica  si  è  comunque  chiesto  alla  stessa  un 
intervento  di  riduzione  e  razionalizzazione  dei  costi  di 
gestione con riduzione del fondo consortile  e conseguente 
risparmio per la CCIAA di Cuneo di € 118.650,00.

5. DINTEC scrl:   La società è in house ed ha quale oggetto la 
progettazione  e  la  realizzazione  di  interventi  per 
l'innovazione tecnologica, servizi relativi alla diffusione 
di norme tecniche e per la certificazione di qualità. La 
CCIAA di Cuneo ha sviluppato un progetto interessante con 
questa  Società  del  sistema  camerale  in  tema  di  risparmio 
energetico a favore delle imprese della provincia di Cuneo, 
per  cui  la  presenza  dell'Ente  Camerale  nella  compagine 
societaria è importante. Tuttavia potrebbe essere utile, al 
fine  di  evitare  duplicazioni,  una  eventuale  fusione  con 
SI.Camera, altra società del sistema camerale.

6. Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero scrl:  La Società ha ad 
oggetto la promozione dell'interesse pubblico generale e in 
particolare di quello economico-commerciale nei settori del 
turismo, della cultura, etc. L'importanza del turismo  quale 
volano  per  lo  sviluppo  economico  è  noto,  pertanto  l'Ente 
Camerale  ritiene  importante  la  presenza  nella  compagine 
societaria 

7. Euro C.I.N. G.E.I.E.   Il soggetto non è società, per quanto 
fiscalmente sia assimilabile ad una società di persone e lo 
scopo  è  la  realizzazione  di  un'integrazione  economica 
culturale  nell'area  delle  Alpi  del  Mare,  in  sostanza  il 
Piemonte, il Ponente Ligure e la costa azzurra in Francia. 
Essendo la Provincia di Cuneo al centro di questa importante 
Euroregione i cui collegamenti non sono facili sia per la 
situazione orografica del territorio e sia per la carenza di 
infrastrutture,  la  presenza  della  CCIAA  di  Cuneo  nella 
compagine  societaria  è  importante  per  stimolare  progetti, 
investimenti, collaborazioni e accordi commerciali al fine di 
rafforzare l'economia di tutta l'area.  Il GEIE, per il tipo 
di attività che svolge ha esigenza di un unico dipendente 
mentre i consiglieri sono tre.  La CCIAA di Cuneo tuttavia 
comunicherà alla società che la vigente normativa prevede che 
il numero dei consiglieri non possa essere superiore a quello 
dei dipendenti e pertanto è opportuno adeguare lo statuto e 
ridurre i componenti del CDA.



8. Fingranda  spa:   La  società  ha  quale  oggetto  l'attività  di 
promozione  per  lo  sviluppo  economico  della  Provincia  di 
Cuneo,  il  cui  scopo  è  di  finanziare  investimenti 
infrastrutturali di interesse provinciale. I progetti in cui 
la  società  è  impegnata  finanziariamente  sono  nei  settori 
dell'innovazione, in particolare tracciabilità delle merci, 
dell'energia e dell'ambiente, del turismo, della logistica e 
dei trasporti e dell'agroindustria. E' quindi importante che 
la CCIAA di Cuneo sia presente nella compagine societaria in 
considerazione dei progetti e dei settori di intervento della 
società per lo sviluppo del tessuto economico provinciale. La 
società, in considerazione dell'attività ha necessità di un 
unico dipendente, mentre i consiglieri sono cinque. La CCIAA 
di Cuneo tuttavia comunicherà alla società che la vigente 
normativa prevede che il numero dei consiglieri non possa 
essere  superiore a  quello  dei  dipendenti  e  pertanto  è 
opportuno adeguare lo statuto e ridurre i componenti del CDA.

9.  Fondazione Castello di Mombasiglio scrl: La società ha quale 
oggetto la gestione del castello di Mombasiglio, sede storica 
in cui è ospitato il museo Napoleonico di alto interesse 
culturale e turistico per la provincia di Cuneo. La presenza 
della  CCIAA  di  Cuneo  nella  compagine  societaria  della 
Fondazione è ritenuto importante per le ricadute sul piano 
turistico  del  Museo.   La  società,  in  considerazione 
dell'attività ha necessità di un unico dipendente, mentre i 
componenti del CDA sono cinque. La CCIAA di Cuneo tuttavia 
comunicherà alla società che la vigente normativa prevede che 
il numero dei consiglieri non possa essere superiore a quello 
dei dipendenti e pertanto è opportuno adeguare lo statuto e 
ridurre i componenti del CDA.

10.GAL Mongioie scrl:   La società ha quale oggetto la promozione 
dello sviluppo sociale ed economico delle Valli Alto Tanaro, 
Cebano e Monregalese. L'importanza per la CCIAA di Cuneo di 
partecipare alla compagine societaria del GAL è di concorrere 
a  far  affluire  risorse  comunitarie  per  lo  sviluppo  del 
tessuto  economico  di  territori  montani  economicamente 
svantaggiati rispetto ad altre aree provinciali. La società, 
in considerazione dell'attività, ha necessità di avere tre 
dipendenti, inferiori di numero ai 5 componenti del CDA. La 
CCIAA  di  Cuneo  tuttavia  comunicherà  alla  società  che  la 
vigente normativa prevede che il numero dei consiglieri non 
possa essere superiore a quello dei dipendenti e pertanto è 
opportuno adeguare lo statuto e ridurre i componenti del CDA.

11.GAL Valli Gesso – Vermenagna e Pesio scrl:   La società ha 
quale  oggetto  la  promozione  dello  sviluppo  sociale  ed 
economico  delle  Valli  Gesso  –  Vermanagna  e  Pesio. 
L'importanza  per  la  CCIAA  di  Cuneo  di  partecipare  alla 
compagine societaria del GAL è di concorrere a far affluire 
risorse comunitarie per lo sviluppo del tessuto economico di 
territori  montani  economicamente  svantaggiati  rispetto  ad 



altre  aree  provinciali.  La  società,  in  considerazione 
dell'attività,  ha  necessità  di  avere  due  dipendenti, 
inferiori di numero ai 7 componenti del CDA.  La CCIAA di 
Cuneo  tuttavia  comunicherà  alla  società  che  la  vigente 
normativa prevede che il numero dei consiglieri non possa 
essere  superiore a  quello  dei  dipendenti  e  pertanto  è 
opportuno adeguare lo statuto e ridurre i componenti del CDA. 

12.IC  Outsourcing  scrl:   La  società  appartiene  al  sistema 
camerale, è in house ed ha quale oggetto l'immagazzinamento, 
la  movimentazione  degli  archivi  cartacei,il  loro 
riversamento,  conservazione  e  archiviazione  con  strumenti 
ottici  e  servizi  di  acquisizione  ed  elaborazione  dati, 
gestione della conduzione di immobili e gestione magazzino.La 
società fa parte del sistema camerale e opera in house. La 
CCIAA  di  Cuneo  ha  affidato  da  anni  a  questa  società 
l'elaborazione  delle  paghe  dei  dipendenti  e  dei 
collaboratori, per cui la presenza nel CDA è strumentale al 
servizio richiesto. 

13.Infocamere scpa:   La società ha quale oggetto la gestione 
informatica delle CCIAA ed opera in house.  Ha la gestione 
informatica del Registro delle Imprese e fornisce alla quasi 
totalità delle Camere di Commercio italiane i programmi di 
contabilità.  La  CCIAA  di  Cuneo  partecipa  alla  compagine 
societaria in virtù dei servizi informatici affidati alla 
stessa. E' anche opportuno ricordare che il Registro Imprese 
è  il  core  business  delle  CCIAA  e  la  Contabilità  è  di 
fondamentale  importanza  per   gli  Enti  Camerali. 
Conseguentemente la partecipazione nella compagine societaria 
è strumentale ai servizi affidati alla Società, la quale tra 
l'altro ha ridotto la quota consortile per il 2015 del  35% 
rispetto  al  2014,  corrispondente  ad  un  risparmio  di  € 
22.281,00.

14.ISNART scpa:   La società è in house ed ha quale oggetto gli 
studi, le ricerche, i progetti di sviluppo e fattibilità nel 
settore del turismo, è una società del sistema camerale  cui 
la CCIAA di Cuneo ha affidato in house diversi incarichi per 
la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità e 
dell'ospitalità delle strutture ricettive della Provincia di 
Cuneo  cui  viene  consegnata  una  targa  attestante  il 
raggiungimento di particolari standard che viene rinnovata 
tutti gli anni.

15.Langhe, Roero Leader scrl:   La società,  che è un GAL, ha 
quale  oggetto  la  promozione  dello  sviluppo  sociale  ed 
economico delle Langhe e del Roero. L'importanza per la CCIAA 
di Cuneo di partecipare alla compagine societaria del GAL è 
di  concorrere  a  far  affluire  risorse  comunitarie  per  lo 
sviluppo  del  tessuto  economico  di  territori  montani 
economicamente  svantaggiati  rispetto  ad  altre  aree 
provinciali. La società, in considerazione dell'attività ha 



necessità di avere due dipendenti, inferiori di numero ai 5 
componenti del CDA.  La CCIAA di Cuneo tuttavia comunicherà 
alla società che la vigente normativa prevede che il numero 
dei  consiglieri  non  possa  essere  superiore a  quello  dei 
dipendenti  e  pertanto  è  opportuno  adeguare  lo  statuto  e 
ridurre i componenti del CDA.

16.M.I.A.C. scrl:   La società ha quale oggetto la Gestione di 
Mercati  Agroalimentari  all'ingrosso  e  nello  specifico  la 
società gestisce il mercato all'ingrosso agroalimentare di 
Cuneo. In considerazione dell'interesse collettivo che deriva 
da  tale  attività  la  CCIAA  di  Cuneo  ritiene  opportuno 
partecipare alla compagine societaria. Al fine di rilanciare 
la società per ridurre da un lato l'intervento pubblico e 
dall'altro  per  fornire  un  reale  supporto  al  settore 
agroalimentare  della  Provincia  di  Cuneo,  è  stato 
commissionato  uno  studio  coordinato  da  Fingranda  spa  che 
dovrebbe elaborare tre proposte progettuali:

• Favorire  l'insediamento  all'interno  dell'area  di 
produttori d'eccellenza

• Fornire un servizio di certificazione di qualità e 
tracciabilità  della  produzione  e  delle  materie 
prime utilizzate

• Realizzare  una  piattaforma  tecnologica  di  e-
commerce  a  disposizione  di  tutti  gli  operatori 
certificati

Gli  interventi  proposti  dovranno  garantire  la  piena 
sostenibilità  finanziaria  della  Società  eliminando  in 
prospettiva la necessità di attivare il fondo consortile.

17.P.L.I.M.  srl:   La  Società  ha  quale  oggetto  lo  studio,  la 
promozione la realizzazione e la gestione della  piattaforma 
logistica intermodale cuneese. E' un progetto ambizioso che 
vede  l'interesse  dell'autorità  portuale  di  Savona  e  di 
diversi operatori del settore logistico a livello nazionale 
(Lannutti) e internazionale (Maersk).E' stata anche istituita 
una  cabina  di  regia  cui  la  CCIAA  di  Cuneo  partecipa 
unitamente  alla  Regione  Piemonte,  all'Amministrazione 
Provinciale di Cuneo, al Comune di Mondovì e a Fingranda spa. 
La  partecipazione  nella  Società  è  quindi  strategica  per 
l'Ente Camerale e  attualmente la società non ha dipendenti 
in  quanto  non  ha  ancora  iniziato  la  realizzazione  e 
conseguentemente la gestione dell'area,  mentre i componenti 
il  CDA  è  di  tre  membri.  La  CCIAA  di  Cuneo  tuttavia 
comunicherà alla società che la vigente normativa prevede che 
il numero dei consiglieri non possa essere superiore a quello 



dei dipendenti e pertanto è opportuno adeguare lo statuto e 
ridurre i componenti del CDA.

18.SI.CAMERA srl:   La società è in House ha quale oggetto gli 
studi,  le  ricerche  le  iniziative  progettuali  e  le 
manifestazioni di qualsiasi genere. La società nasce dalla 
fusione  di  Mondimpresa,  Agenzia  per  la  mondializzazione 
dell'impresa e CamCom Universitas Mercatorum, per cui è già 
il frutto di un'attività di razionalizzazione delle società 
del sistema camerale. La società ha adeguate professionalità 
per assistere le imprese nei settori degli studi economici 
statistici,  nella  comunicazione,  nell'informazione  sui 
mercati  globali,  nella  proprietà  industriale  e  nella 
regolazione del mercato. Inoltre la stessa dovrebbe anche 
incorporare DINTEC scrl. Per tali motivazioni è interesse 
della CCIAA di Cuneo partecipare alla compagine societaria

19.SMARTERA scrl:  La società ha quale oggetto la promozione e lo 
sviluppo di ecosistemi locali attraverso strategie bottom-up 
di partenariato pubblico-privato. In particolare la società 
si  occupa  di  sviluppare  le  comunicazioni  digitali  per 
facilitare  la  localizzazione  di  imprese  sul  territorio 
provinciale utilizzando finanziamenti comunitari. La presenza 
della  CCIAA  di  Cuneo  nella  compagine  societaria  è  quindi 
importante per lo sviluppo del tessuto economico provinciale. 
La società attualmente non ha dipendenti non avendo necessità 
in questo momento di avvalersi di personale per svolgere le 
proprie attività, mentre i componenti il CDA è di cinque 
membri. La CCIAA di Cuneo tuttavia comunicherà alla società 
che  la  vigente  normativa  prevede  che  il  numero  dei 
consiglieri  non  possa  essere  superiore a  quello  dei 
dipendenti  e  pertanto  è  opportuno  adeguare  lo  statuto  e 
ridurre i componenti del CDA.

20.GEAC  spa:   La  società  ha  quale  oggetto  la  gestione 
dell'aeroporto  di  Cuneo-Levaldigi,  infrastruttura  ritenuta 
strategica per lo sviluppo dell'economia provinciale cuneese. 
Il  21/02/2014  la  Società  ha  ottenuto  la  concessione 
ventennale  definitiva  che  sostituisce  quella  annuale 
provvisoria  ed  è  entrata  a  far  parte  dell'elenco  degli 
aeroporti  di  interesse  nazionale  e  questo  ha  permesso  di 
iniziare un iter di privatizzazione della Società. A tale 
fine  ,  dopo  l'approvazione  da  parte  del  Ministero  dei 
Trasporti il 16/04/2014 è stato pubblicato un bando di gara 
per  la  ricerca  di  un  socio  privato,  tuttavia  malgrado 
l'interessamento  di  Tasiapy  (società  turca),  il  bando  è 
andato  deserto.  Successivamente,  a  seguito  di  un  nuovo 
aumento di capitale con disponibilità di collocare a terzi 
una  parte  dello  stesso,decisione  derivante 
dall'interessamento  di  Eton  ltd  (società  inglese,  si   è 
pubblicato un nuovo bando  in data 19/11/2014   che però è 
andato nuovamente deserto. Attualmente l'Ente Camerale, che è 
l'unico socio,  proseguirà nel tentativo di privatizzare  la 



società pur mantenendo una quota di capitale pubblica  in 
considerazione della peculiarità  della società  titolare di 
concessione aeroportuale. In quest'ottica la CCIAA di Cuneo 
ritiene opportuno non liquidare ma razionalizzare i costi 
della società aeroportuale sviluppando  altresì sinergie con 
l'aerostazione di Torino-Caselle  e continuando in tal modo a 
mantenere in funzione una struttura di vitale importanza per 
l'economia  provinciale  e  quindi  piemontese,  tenuto  anche 
conto che tra gli aeroporti minori la GEAC presenta il minore 
disavanzo  economico  a  bilancio,  al  netto  dei  contributi 
pubblici. In data 13/02/2015 vi è stato un incontro a Torino, 
presso  la  sede  della  Regione  Piemonte,  con  il  Presidente 
della  Regione,  l'Assessore  ai  Trasporti,  la  GEAC  spa,  la 
CCIAA di Cuneo, SAGAT spa e F2i Aeroporti per valutare le 
possibili sinergie tra SAGAT e GEAC nell'ottica del sistema 
aeroportuale piemontese.

21.Agroqualità spa  : La società si occupa della 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  internazionali,  comunitarie, 
nazionali  e  locali.  La  CCIAA  di  Cuneo  ha  sviluppato  un 
progetto  di  controllo  sull'ortofrutta,  conseguentemente  la 
presenza  nella  compagine  societaria  è  strumentale 
all'affidamento  di  servizi  di  controllo.  Inoltre  data 
l'importanza del settore agricolo per la Provincia di Cuneo e 
in  considerazione  dell'importanza  data  alla  qualità  dalla 
CCIAA di Cuneo è sicuramente molto importante che la CCIAA di 
Cuneo  mantenga    la  propria  partecipazione  in  seno  ad 
Agroqualità spa.

22. Tecnogranda spa  :La società ha quale oggetto l'attività di 
gestione  di  un  centro  per  l'innovazione  tecnologica  e  di 
servizi alle imprese, in particolare la Società gestisce il 
polo tecnologico di Dronero realizzato dalla Regione Piemonte 
che,  oltre  a  svolgere  attività  di  innovazione,  è  anche 
incubatore  d'impresa.  L'innovazione  tecnologica, 
particolarmente  quella  legata  al  settore  agroalimentare  è 
sicuramente  strategica  per  lo  sviluppo  dell'economia.  La 
presenza della CCIAA di Cuneo nella compagine societaria è 
quindi  importante  per  lo  sviluppo  del  tessuto  economico 
provinciale. 

23. TecnoserviceCamere spa:   La società è in house ed ha per 
oggetto la gestione degli edifici utilizzati dalle Camere di 
Commercio  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attività  e  di 
tutto ciò che è pertinente come ad esempio la sicurezza e le 
pulizie. La CCIAA di Cuneo ha affidato in house a questa 
società del sistema camerale il servizio di  pulizia e il 
servizio di sicurezza dei luoghi di lavoro. Conseguentemente 
la presenza della CCIAA di Cuneo nella compagine societaria è 
strumentale all'affidamento dei servizi sopra citati.



24.Tradizione delle Terre Occitane:   La società, che è un GAL, 
ha  quale  oggetto  la  promozione  dello  sviluppo  sociale  ed 
economico  delle  Valli  Stura,  Grana,  Maira,  Varaita,  Po, 
Bronda e Infernotto. L'importanza per la CCIAA di Cuneo di 
partecipare alla compagine societaria del GAL è di concorrere 
a  far  affluire  risorse  comunitarie  per  lo  sviluppo  del 
tessuto  economico  di  territori  montani  economicamente 
svantaggiati rispetto ad altre aree provinciali. La società, 
in  considerazione  dell'attività  ha  necessità  di  avere  un 
dipendente,  rispetto  agli  11   componenti  del  CDA  in 
rappresentanza del territorio,  che abbraccia diverse valli 
alpine  e  decine  di  Comuni.   La  CCIAA  di  Cuneo  tuttavia 
comunicherà alla società che la vigente normativa prevede che 
il numero dei consiglieri non possa essere superiore a quello 
dei dipendenti e pertanto è opportuno adeguare lo statuto e 
ridurre i componenti del CDA.

 le società  per le  quali si  è espresso  un giudizio  di 
messa  in  liquidazione,  ovvero  cessione  della 
partecipazione societaria, per le motivazioni a  fianco 
di ciascuna riportate, nel rispetto delle norme vigenti 
contenute  nel  codice  civile  e  delle  disposizioni 
statutarie sono le seguenti:

 Società in House:

1. Tecnoholding  spa:  la  società  in  oggetto  svolge 
attività di organizzazione, gestione e potenziamento 
di strutture immobiliari, tuttavia non svolge alcuna 
attività  sul  territorio  provinciale  e  non  svolge 
alcun servizio a favore della CCIAA di Cuneo, inoltre 
l'eventuale  dismissione  comporterebbe  un  flusso 
finanziario di rilievo per l'Ente Camerale se venisse 
confermato anche  per il 2015 il prezzo fissato nel 
2014 con nota del 05/02/2014 di € 0,1830 ad azione, 
quantificabile  in  oltre  €  1.400.000,00,  con 
plusvalenza  che  non  concorre  alla  formazione  del 
reddito,  così  come  disposto  dall'art  1  c.  568-bis 
lett. b) della legge 190/2014, e che potrebbe essere 
meglio impiegato per altre attività promozionali. E' 
ancora opportuno ricordare che TecnoHolding con nota 
prot.  006/2015  ha  comunicato  la  disponibilità  di 
acquisire  direttamente  le  azioni  di  quei  soci  che 
ritengono  opportuno  uscire  dalla  compagine 
societaria.
Ad  avvenuta  approvazione  del  presente  piano  verrà 
tempestivamente  comunicata  la  volontà  di  avvalersi 
della facoltà offerta dalla Società.

2. Jobcamere srl: la società in oggetto svolge attività 
di fornitura di lavoro temporaneo e in generale di 
gestione di risorse umane, tuttavia l'Ente Camerale 
non si è mai avvalsa dei servizi di questa società 
anche perché la possibilità di utilizzare personale 
interinale è molto limitata dalla vigente normativa.



Ad avvenuta approvazione del presente piano verranno 
tempestivamente  poste  in  essere  le  azioni  per 
addivenire  alla  cessione  delle  quote  di  propria 
competenza.

3. Uniontrasporti scrl: La società è Organismo tecnico 
di supporto all'elaborazione delle linee di politica 
dei  trasporti  a  livello  nazionale  e  locale,  alla 
promozione degli interessi collettivi, fornitura di 
servizi  qualificati  mirati  al  potenziamento  dei 
sistemi infrastrutturali locali, alla crescita degli 
operatori e supporto ai progetti di fattibilità e di 
finanza di progetto. La CCIAA di Cuneo, non avendo 
mai  utilizzato  i  servizi  di  questa  società  ,  non 
ritiene più opportuno mantenere una partecipazione in 
seno  alla  società.  Ad  avvenuta  approvazione  del 
presente  piano  verranno tempestivamente  poste in 
essere  le azioni per addivenire alla cessione delle 
quote di propria competenza.

 Società non in House:

1. CRESO scrl:la società in oggetto svolge attività di 
ricerca  e  sperimentazione  in  campo  ortofrutticolo 
Tuttavia è già stata prevista dalla Regione Piemonte 
con Legge Regionale n° 8/2013, l'incorporazione della 
stessa  in  una  Fondazione  che  dovrebbe  svolgere  le 
stesse funzioni, pertanto la CCIAA di Cuneo o entrerà 
nella Fondazione con il patrimonio della Società o 
non  parteciperà  in  quanto  Unioncamere  Regionale  è 
socio  fondatore  insieme  alla  Regione  Piemonte,  in 
ogni  caso  la  CCIAA  di  Cuneo  risparmierà  la  quota 
consortile di € 22.128,00 all'anno.
Verrà attentamente monitorato l'iter di fusione come 
disposto dal Codice Civile in modo tale  che si possa 
nel più breve tempo possibile giungere alla concreta 
realizzazione della stessa. 

2. INOQ  S.Coop.R.L.:  la  società  svolge  funzioni  di 
controllo di qualità e certificazioni di prodotti DOP 
e IGP, tuttavia la CCIAA di Cuneo detiene già una 
partecipazione  in  Agroqualità  spa,  società  del 
sistema camerale che svolge attività simili a quella 
di INOQ, pertanto, al fine di evitare duplicazioni, è 
necessario che l'Ente Camerale esca dalla compagine 
societaria di INOQ. Peraltro sono in corso trattative 
tra  Agroqualità  e  INOQ  finalizzate  all'acquisto  di 
questa società da parte di Agroqualità.
Verranno attentamente seguite le trattative in corso 
in modo tale che si giunga alla fusione della società 
o in alternativa alla cessione della quota di propria 
competenza.
 



3. Langhe  Monferrato  e  Roero  scrl:  la  società  svolge 
servizi  di  promozione  di  attività  economiche  e 
commerciali  nel  settore  del  turismo,  in  sostanza 
svolge  le  stesse  funzioni  dell'Ente  Turismo  Alba, 
Bra,  Langhe  e  Roero,  il  Monferrato  inoltre  non  fa 
parte della Provincia di Cuneo ma di Asti, per cui è 
opportuno dismettere tale partecipazione.
Ad avvenuta approvazione del piano verranno poste in 
essere  le  procedure  per  addivenire  alla  cessione 
della quota di propria competenza. 

La Giunta ha ritenuto che le seguenti società per le quali, o 
per  le  caratteristiche  possedute,  o  per  la  composizione  dei 
soci con i quali confrontarsi ai fini della decisione, fosse 
necessario un supplemento di riflessione, con conseguente non 
espressione di un giudizio definitivo:

1. Finpiemonte  spa:  la  società  in  oggetto  è  la 
finanziaria della Regione Piemonte con la quale si 
sta  valutando  di  rivedere  la  partecipazione  delle 
CCIAA  del  Piemonte  nel  senso  di  procedere  ad  una 
cessione  delle  singole  partecipazioni  a  favore  di 
Unioncamere Regionale

2. Finpiemonte Partecipazioni spa: la società in oggetto 
detiene  le  partecipazioni  della  Regione  Piemonte  e 
come per Finpiemonte spa si sta valutando di rivedere 
la partecipazione delle CCIAA del Piemonte nel senso 
di  procedere  ad  una  cessione  delle  singole 
partecipazioni a favore di Unioncamere Regionale.

     E' ancora opportuno ricordare che la Regione Piemonte 
con legge regionale n°1 del 2015 art. 11, ha autorizzato la 
Giunta Regionale ad adottare misure necessarie ed opportune 
per favorire l'integrazione di Finpiemonte spa e Finpiemonte 
Partecipazioni  s.p.a.  e  la  riorganizzazione  e 
razionalizzazione  delle  loro  partecipazioni  dirette  ed 
indirette.

3. IMA  spa:  la  società  in  oggetto  svolge  attività  di 
promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi e, 
data  la  funzione,  si  sta  valutando  con  la  Regione 
Piemonte o di cedere le partecipazioni delle singole 
CCIAA piemontesi a favore di Unioncamere Regionale o 
di incorporare la stessa in altra Società avente 
attività affine.

Complessivamente  quindi  la  CCIAA  di  Cuneo  su  33 
partecipazioni ne dismetterebbe 6, di cui 3 in house, 
rimanendo  con  27  società  partecipate  e  rinvia  la 
decisione per 3 società al fine di valutare meglio la 
situazione  di  concerto  con  le  altre  CCIAA  del 
Piemonte e con la Regione Piemonte. 



 I risparmi attesi dalle liquidazioni/cessioni previste derivano 
per € 22.128,00, dal contributo obbligatorio dovuto annualmente 
a CRESO che con l'incorporazione nella Fondazione non sarà più 
dovuto,  per  €  118.650,00  dal  dimezzamento  del  contributo 
consortile di CEIP spa e per €  22.281,00 dal taglio del 35% 
del  contributo  consortile  in  Infocamere. Inoltre,  dalla 
cessione della partecipazione in Tecnoholding spa, si prevede 
un incasso di circa € 1.400.000,00 e dai progetti di rilancio 
del M.I.A.C. SCRL si prevede in prospettiva di non versare più 
il contributo consortile pari a € 16.076,00. 

Modalità e tempi di attuazione

Le modalità indicate per addivenire agli esiti esposti nel 
piano sono state individuate sulla base della normativa contenuta 
nel codice civile e degli statuti delle società interessate; i 
tempi non sono preventivabili in quanto le azioni di dismissione 
non  dipendono  dall'esclusiva volontà  dell'Ente  ma  influenzati 
dalle diverse  volontà dei soci e dalle diverse  fasi nelle quali 
devono estrinsecarsi le opzioni prescelte. 

L'Ente camerale si fa comunque parte attiva affinché quanto 
previsto nel piano venga realizzato ponendo in essere tutte le 
azioni in suo potere. 
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