
Del. N. 27/ 13/03/2017- Legge 23/12/2014 n. 190: Adempimenti 
relativi  alla  razionalizzazione  delle  partecipazioni: 
rendicontazione attività esercizio 2016

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, 
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, n. 34 del 07/03/2016 e n. 35 del 07/03/2016 ha 
predisposto  un  elenco  delle  partecipazioni  detenute  e  ha 
deliberato  quali  cedere,  in  quanto  considerate  non  più 
strategiche  nel  rispetto  dei  criteri  fissati  nella  Legge 
190/2015.

L'Ente Camerale, ad inizio 2015, era nella 
compagine societaria di n. 34 società, e con i sopra citati 
provvedimenti 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.

Ad oggi la situazione è la seguente.
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 30/06/2017. La Tecnoholding liquiderà alla 
CCIAA di Cuneo l'importo dovuto dopo aver incassato dal Fondo 
sovrano dell'Azerbaijan € 97 milioni dalla vendita di Palazzo 
Turati,  situato  a  Milano  in  via  Meravigli  7.  In  data 
20/02/2017  l’Assemblea  di  Tecnoholding  ha  deliberato  il 
prezzo di cessione delle azioni in € 0,1958 ed ha comunicato 
alla  CCIAA  di  Cuneo  che  entro  il  mese  di  aprile  2017 
acquisirà le azioni, concludendo definitivamente l’iter di 
dismissione della partecipazione.

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.  Ad  oggi  l’iter  di 
liquidazione della società non si è ancora concluso.

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. La società 
ha  comunicato  alla  CCIAA  di  Cuneo  che  ha  differito   la 
liquidazione della quota spettante non avendo attualmente le 
risorse per rimborsare i soci recedenti.



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.coop.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, e con nota prot. n. 
16466 del 16 giugno 2016, la richiesta di dismissione delle 
quote della società. La Società con nota prot. n. 3 del 2 
febbraio  u.s.  ha  risposto  che  l’argomento  verrà  trattato 
nella prossima assemblea dei soci, per cui attualmente l’iter 
non si è ancora concluso.

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. 
Tuttavia, su iniziativa della Regione Piemonte la Società IMA 
srl  è  stata  incorporata  nella  Società  Sviluppo  Piemonte 
Turismo srl  e, a seguito di tale importante variazione, la 
CCIAA di Cuneo, unitamente alle altre CCIAA piemontesi, è 
uscita dalla compagine societaria, rimanendo in attesa della 
liquidazione della propria quota. L’Ente Camerale rimane in 
attesa della liquidazione della  propria partecipazione nella 
società.  Relativamente  alle  altre  due  società  di  rilievo 
regionale,  Finpiemonte  spa  e  Finpiemonte  Partecipazioni 
s.p.a.  attualmente  l’Ente  Camerale  rimane  nella  compagine 
societaria non essendosi ancora mosso il sistema camerale 
piemontese nella direzione di cedere tutte le partecipazioni 
camerali a favore di Unioncamere Regionale. 



Conseguentemente,  dalle  34  società 
partecipate, l'Ente Camerale, ad oggi, è  uscito da n. 6 
società, per cui le partecipate rimangono 28.

Di  queste,  per  due  (Creso  scrl  e  INOQ  s. 
Coop. r.l.) l’iter si è concluso definitivamente, mentre per 
altre  quattro  (Tecnoholding  spa,  Jobcamere  srl, 
Uniontrasporti scrl e  IMA srl)  l’iter è in fase conclusiva 
nel rispetto degli statuti e della vigente normativa.

Relativamente a Finpiemonte e a Finpiemonte 
Partecipazioni è opportuno sollecitare il sistema camerale 
piemontese ad avviare il processo di dismissione concordato, 
mentre  relativamente  a  Langhe,  Monferrato  e  Roero  è 
importante sollecitare ulteriormente la società per porre in 
essere il processo di dismissione. 

Quale  ultima  annotazione  è  importante 
sottolineare  che  il  legislatore  ha  approvato  il  D.Lgs 
175/2016 con l’intento di sistematizzare la delicata materia 
delle partecipazioni pubbliche ed ha fissato nuovi criteri da 
rispettare per razionalizzare e procedere ad una verifica 
straordinaria delle partecipazioni.

Tale  norma  è  stata  recepita  dall’Ente 
Camerale con provvedimento di Giunta n.183 del 19/12/2016 e a 
tale norma verrà data attuazione nel 2017 entro i termini di 
legge previsti.

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;

- richiamate le deliberazione n. 43 del 30 
marzo 2015, n. 34 del 07/03/2016, n. 35 del 07/03/2016 e n. 
183 del 19/12/2016;

- richiamato infine il D.Lgs. 175/2016;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di approvare le risultanze del piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni, che evidenziano quanto segue:



̵ Società considerate strategiche:
1. AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA S.P.A.
2. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ART
3. BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
4. CEIPIEMONTE -CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
5. DINTEC SCRL – CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
6. ENTE TURSIMO ALBA, BRA, LANGHE E ROERO SCRL
7. EURO C.I.N.GEIE
8. FINGRANDA SPA
9. FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO SCRL
10.GAL MONGIOIE SCRL
11.GAL VALLI GESSO VERMENAGNA E PSEIO SCRL
12.IC OUTSOURCING SCRL
13.INFOCAMERE SCPA
14.IS.NA.R.T. - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SCPA
15.LANGHE E ROERO LEADER SCRL
16.M.I.A.C. MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO s.c.p.a.
17.P.L.I.M. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE MEDITERRANEO s.r.l.
18.RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE
19.SI CAMERA – SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.r.l.
20.SMARTERA SCRL
21.SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO - LEVALDIGI GEAC spa
22.SOCIETA' PER LA CERTIFICA.QUALITA' AGROALIMENTARE–AGROQUALITA' spa
23.TECNO GRANDA s.p.a.
24.TECNOSERVICECAMERE s.c.p.a.
25.TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE SCRL

− dismissioni completate per n. 2 società, ossia Creso scrl, 
nel 2015, essendosi incorporata nella Fondazione AGRION, e 
INOQ  s.coop.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 IMA srl per le quali si è in attesa 
di  ricevere  il  corrispettivo  monetario  della 
partecipazione per concludere definitivamente l’iter;

− dismissione deliberata e richiesta ma non ancora iniziata 
per  inattività,  malgrado  i  solleciti,  della  società 
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.  2 
società,  ossia,  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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