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Piano di razionalizzazione  

delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio 

del Verbano Cusio Ossola 

 

Premessa 

 

 Obiettivo del presente documento è quello di definire in modo organico la 

pianificazione degli interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

dell’ente, così come richiesto dal comma 612 dell’art. 1 l. 190/2014. 

 

 A tale scopo, si è proceduto secondo logiche di fondo e  sulla base di criteri di 

valutazione esposti in modo compiuto nella relazione tecnica allegata ed alla quale 

si rimanda. 

  

 Per comodità di rappresentazione, gli allegati A e B intendono offrire il quadro 

completo sia della situazione esistente, che dell’impatto esercitato su di essa dalle 

scelte di revisione compiute e che si intendono, appunto realizzare. 

 

 Più precisamente: 

 

� l’allegato A espone il riepilogo della situazione esistente, comprensivo delle 

scelte che nel frattempo sono già state compiute dall’ente al riguardo, 

nonché delle principali informazioni sulle singole società ritenute utili a 

comporre gli elementi di giudizio sui quali fondare le decisioni da assumere; 

� l’allegato B rappresenta gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole 

società, i criteri seguiti e le motivazioni addotte
1
.  

 

La pianificazione degli interventi di razionalizzazione  

 

                                                           
1
 nell’allegato B, saranno esplicitate solo le decisioni nuove rispetto a quelle già prese ed 

evidenziate in allegato A sotto la colonna “interessate da precedenti decisioni”  
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 Alla data di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola 13 societa’ partecipate mentre non esistono 

societa’ controllate o collegate.  

 

Rispetto ad esse, e’ già in corso di dismissione per decisione autonoma 

dell’ente la partecipazione a Isnart Scpa. 

E’ inoltre gia’ stata dismessa la partecipazione a  Tecno Holding Spa con la 

cessione della quota societaria che ha dato una sopravvenienza di euro 23.515. 

 

Riguardo alle restanti società o partecipazioni, sono state confermate le 

seguenti: 

 

− n° 4 (Infocamere Spa, Tecnoservicecamere Scpa, Job Camere srl e Centro 

Estero per l’Internazionalizzazione Scpa) quali società in house per le quali 

non è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato – a seconda 

dei casi - alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale sociale;     

− n° 1 (Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola) quale società che svolge 

servizi di interesse economico generale ex art. 2 l. n° 580/1993 e s.m.i.;  

− n° 1 (Centro Servizi Lapideo) quale società che svolge servizi di interesse 

economico generale e il cui mantenimento della partecipazione è stato deciso 

sulla base del criterio e della motivazione associata. 

Per il Centro Estero per l’Internazionalizzazione e il Centro Servizi Lapideo  e’ 

gia’ stato formulato indirizzo per assicurare il contenimento dei costi. 

Le partecipazioni per le quali si è stabilito di addivenire alla cessione, sono: 

 

− n° 1 (Citta’ Studi Spa) società per la quale, pur essendone ammissibile la 

partecipazione, è stata decisa la liquidazione della quota per il venir meno 

della motivazione che aveva portato alla adesione; 

− n°  1 (Saia spa) societa’ che e’ stata messa in liquidazione con decisione di tutti 

i soci a gennaio 2015;   

− n° 4 ( Istituto per il marketing agroalimentare del Piemonte, Finpiemonte Spa, 

Finpiemonte partecipazioni e Nanoireservice Scpa) società per le quali si è 

ritenuto necessario, per le caratteristiche possedute e per la composizione dei 
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soci con i quali confrontarsi ai fini della decisione, un supplemento di 

riflessione, con conseguente non espressione di un giudizio definitivo.  

Risparmi attesi 

I risparmi attesi dalle liquidazioni/cessioni previste ammontano 

complessivamente a € 27.000 per minori contributi obbligatori relativi a Isnart Scpa 

e Centro Estero per l’internazionalizzazione Scpa. 

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 previsti risultano da una stima del presumibile 

assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si compone ciascuna delle 

opzioni prescelte o in via di scelta. 

 

  

 

 

 


