
Del. N. 34/ 07/03/2016- Legge 23 dicembre 2014 , n. 190 - 
adempimenti  relativi  alla  razionalizzazione  delle 
partecipazioni:rendicontazione attività esercizio 2015.

Il Presidente riferisce:

La Legge n., 190 del 23/12/2015, art. 1 c. 
611  e  seguenti,  ha  stabilito  che  le  Camere  di  Commercio 
avviassero  un  processo  di  razionalizzazione  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. 

Come previsto dalla normativa, la Camera di 
commercio di Cuneo, con provvedimento di Giunta n. 43 del 
30/03/2015,  ha  predisposto  un  elenco  delle  partecipazioni 
detenute e ha deliberato quali cedere in quanto considerate 
non più strategiche.

L'Ente  Camerale,  a  tale  data,  era  nella 
compagine societaria di n. 34 società, e con il sopra citato 
provvedimento aveva deciso di dismettere e di uscire da nove 
società, che vengono qui elencate:

SOCIETA' IN HOUSE:
- Tecnoholding spa;
- Jobcamere srl;
- Uniontrasporti scrl;

SOCIETA' NON IN HOUSE



- Creso scrl;
- Inoq s.coop.r.l.;
- Langhe Monferrato e Roero scrl;
-

SOCIETA' NON IN HOUSE di rilievo regionale
- Finpiemonte spa;
- Finpiemonte Partecipazioni spa;
- IMA srl.

In  merito  alla  Tecnoholding  spa,  l'Ente 
Camerale,  con  nota  prot.  n.  17030  dell'11/06/2015,  ha 
comunicato  l'intenzione  di  liquidare  la  propria 
partecipazione. Il prezzo ad azione richiesto è stato quello 
fissato dalla perizia commissionata al prof. Flavio Dezzani 
da  Unioncamere  Nazionale.  Inoltre,  l'Ente  Camerale  ha 
usufruito dell'agevolazione fiscale prevista, versando entro 
il 30/06/2015 un terzo dell'imposta sostitutiva del 4%dovuta 
sul valore delle azioni, mentre la restante imposta verrà 
versata entro il 30/06/2016 e il 30/06/2017. La Tecnoholding 
liquiderà alla CCIAA di Cuneo l'importo dovuto, probabilmente 
entro  maggio/giugno  2016,  dopo  aver  incassato  dal  Fondo 
sovrano dell'Azerbaijan € 97 milioni dalla vendita di Palazzo 
Turati, situato a Milano in via Meravigli 7.

Relativamente  a  Jobcamere  srl,  l'Ente 
camerale  ha  comunicato  l'intenzione  di  cedere  la  propria 
partecipazione,  con  nota  prot.  n.  12773  del  29/04/2015; 
tuttavia il rimborso della partecipazione camerale avverrà 
nell'ambito della liquidazione della stessa, attualmente in 
corso e deliberata dall'assemblea straordinaria della società 
in data 28 luglio 2015.

In merito a Uniontrasporti scrl,  la Camera 
di commercio di Cuneo ha comunicato alla stessa,, con nota 
prot. n. 11838 del 22/04/2015, l'intenzione di recedere e la 
società è tenuta a liquidare la quota camerale nel rispetto 
dell'art.  11  del  proprio  Statuto  e,  quindi,  nell'anno 
successivo a quello in cui il socio ha comunicato il recesso, 
al prezzo fissato sulla base del patrimonio netto.

Relativamente  a  CRESO  scrl,  la  società  è 
cessata il 31/10/2015, essendo stata costituita la Fondazione 
per  la  ricerca,  l'innovazione  e  lo  sviluppo  tecnologico 
dell'agricoltura piemontese, AGRION, così come previsto dalla 
normativa  regionale,  che  svolge  le  stesse  funzioni  della 
società di ricerca nel settore agroalimentare, e nella quale 
è  anche  presente  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  in 
considerazione dell'importanza del settore agroalimentare per 
la provincia.



In merito a INOQ s.c.r.l., in considerazione 
del  fatto  che  tale  società  non  si  è  incorporata  in 
Agroqualità,  società  considerata  strategica,  con 
provvedimento  di  Giunta  n.  174  del  16/11/2015,  si  è 
deliberato  di  recedere  dalla  compagine  societaria.  Tale 
decisione è stata comunicata a INOQ s.c.r.l., con nota prot. 
n. 35352 del 26/11/2015, che ha risposto, con nota prot. n. 
851 del 18/12/2015, comunicando che sarebbe stata liquidata 
la quota nominale di € 500,00, nei termini previsti dallo 
statuto. Il versamento della quota è stato effettuato in data 
08/02/2016.

In merito alla Società Langhe, Monferrato e 
Roero  s.c.r.l.,  la  Camera  di  commercio  ha  inviato,  con 
lettera  prot.  n.  12774  del  29/04/2015,  la  richiesta  di 
dismissione  delle  quote  della  società.  Presumibilmente  si 
dovrebbe concludere l'iter di dismissione nel corso del 2016. 

Infine, relativamente alle società di rilievo 
regionale,  per  le  quali  si  era  previsto  di  liquidare  le 
partecipazioni camerali a favore di Unioncamere Piemonte, il 
sistema camerale piemontese non si è ancora pronunciato anche 
perché la Regione Piemonte avrebbe intenzione di liquidare 
IMA  srl,  incorporandola  in  altra  società  regionale,  e  di 
fondere  Finpiemonte  Partecipazioni  spa  e  Finpiemonte  spa. 
Conseguentemente, considerando che qualunque decisione deve 
essere concordata tra il sistema camerale piemontese e la 
Regione Piemonte, la Camera di Commercio di Cuneo rimane in 
attesa di capire quale sia la volontà generale sul futuro di 
queste tre società.

Comunque,  a  parte  le  società  di  interesse 
regionale per le quali non è opportuno che l'Ente decida 
autonomamente, relativamente alle altre è plausibile ritenere 
che il recesso avverrà entro il 2016.

Conseguentemente,  dalle  34  società 
partecipate, l'Ente Camerale, ad oggi, è già definitivamente 
uscito da n. 2 società, di cui una nel 2015 e una nel 2016 e, 
con ogni probabilità, ridurrà la propria partecipazione a 28 
società entro il 31/12/2016.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che 
impone alla CCIAA di Cuneo l'obbligo di razionalizzare le 
partecipazioni;



-  richiamata  la  deliberazione  n.  43  del  30 
marzo 2015

delibera

̵ di approvare le risultanze del piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni, per il 2015, che evidenziano quanto 
segue:

̵ dismissioni completate per n. 2 società, ossia Creso 
scrl,  nel  2015,  essendosi  incorporata  nella 
Fondazione AGRION, e INOQ s.c.r.l., nel 2016, avendo 
incassato la quota nominale spettante l'8 febbraio 
2016;

̵ dismissioni in fase avanzata per n. 4 società, ossia 
Tecnoholding  spa,  Jobcamere  srl  (in  liquidazione), 
Uniontrasporti scrl e Langhe Monferrato e Roero scrl;

̵ dismissioni  non  ancora  poste  in  essere,  a  seguito 
della necessità di coordinare l'azione camerale con 
la Regione Piemonte e il sistema camerale piemontese 
per  n.  3  società,  ossia  IMA  srl,  Finpiemonte 
Partecipazioni spa e Finpiemonte spa;

̵ di  trasmettere  il  presente  documento  alla  Corte  dei 
Conti - sezione regionale di controllo del Piemonte;

̵ di  pubblicare  il  presente  documento  sul  sito  internet 
istituzionale dell'Ente Camerale.
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