
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTU RA 
VERBANO CUSIO OSSOLA 

 
 
 
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.  1 DEL  30 MARZO 2 016 
 
OGGETTO:  Relazione sui risultati conseguiti dall’attuazione del Piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO l’articolo 1 comma 612 della legge 190/2014, che prevede che anche le Camere di 
Commercio predispongano entro il 31/3/2016 una relazione sui risultati conseguiti dall’attuazione 
del piano operativo di razionalizzazione delle societa' e  delle  partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute; 

CONSIDERATO che tale relazione è trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;  

VISTO l’articolo 2359 del codice civile, ripreso dall’articolo 26 comma 7 del D.P.R. n. 
254/2005, che individua tre tipologie di partecipazioni: 
 
- Partecipazioni in imprese controllate, nelle quali la Camera di Commercio dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 
- Partecipazioni in imprese collegate, sulle quali la Camera di Commercio esercita 

“un’influenza notevole” 
- Partecipazioni ad altre imprese 
 
Tale distinzione è stata richiamata nella Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 a cura del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

VISTE le partecipazioni dell’Ente in imprese legate significativamente al tessuto 
imprenditoriale provinciale, nelle quali è o era presente un rappresentante camerale nel consiglio 
d’amministrazione, puntualmente elencate nel prospetto seguente: 
 
  

SOCIETA' CAPITALE 
SOCIALE 

VALORE 
ESPOSTO IN 
BILANCIO 
VALORE  AL 
31/12/2014 

%   

Partecipazioni azionarie 
acquisite prima del 
31/12/2007  

      

SAIA SPA VERBANIA  
€ 3.876.187,00 € 97.719,28 2,52% 

NANOIRESERVICE 
SCPA € 176.000,00 € 25.000,00 14,20% 



CENTRO SERVIZI 
LAPIDEO SCPA € 146.187,00 € 19.633,21 13,43% 

TOTALE 
 € 142.352,49  

Altre partecipazioni 
acquisite dopo il 
31/12/2007       

GAL laghi e monti del 
Verbano Cusio Ossola € 117.600,00 € 7.600,00 6,46% 

TOTALE   € 7.600,00   

  
 

VISTE le altre partecipazioni ad imprese, riportate nella tabella seguente, dalla quale si 
evince chiaramente come esse sono strettamente correlate al sistema camerale nazionale e 
regionale: 
 

SOCIETA' CAPITALE 
SOCIALE 

VALORE 
ESPOSTO IN 
BILANCIO 
VALORE  AL 
31/12/2014 

% 

Partecipazioni azionarie acquisite 
prima del 31/12/2007        

INFOCAMERE SCPA - ROMA 
€ 17.670.000,00 € 3,10 0,000018% 

ISTITUTO PER IL MARKETING 
AGROALIMENTARE DEL 
PIEMONTE SCPA  € 100.000,00 € 2.020,00 2,02% 

CITTA' STUDI SPA  € 26.851.947,00 € 721,00 0,0027% 

CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  € 250.000,00 € 3.400,00 1,36% 

FINPIEMONTE SPA TORINO € 19.927.297,00 € 5.989,00 0,030% 

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI SPA € 66.426.645,00 € 12.587,00 0,0189% 

Partecipazioni azionarie acquisite 
dopo il 31/12/2007        

TECNOSERVICECAMERE 
SCPA € 1.318.941,00 € 82,68 0,0063% 

TOTALE    € 24.802,78   

Altre partecipazioni acquisite 
dopo il 31/12/2007      

JOB CAMERA SRL € 600.000,00 € 1,13 0,000018% 

TOTALE   € 1,13   

   
 

VISTO l’art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 che prevede che l’adozione formale 
della Relazione può essere anche effettuata dal Presidente; 

VISTA la delibera della Giunta camerale n.  del 15/03/2016 che delega il Presidente ad 
adottare formalmente la Relazione sui risultati conseguiti dall’attuazione del Piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie e di formalizzarla all’esterno; 



 
determina 

 
• di approvare la Relazione sui risultati conseguiti dall’attuazione del Piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie allegata. 
 
 
 

 
 


