
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTU RA 
VERBANO CUSIO OSSOLA 

 
 
DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 10  del  16 MARZO  2017  
 
OGGETTO: Ricognizione straordinaria delle societa’ partecipate 
 

PRESIDENTE: L’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni 
pubbliche  predispongano entro il 23 marzo 2017 una ricognizione straordinaria delle societa’ 
partecipate al 23 settembre 2016. La ricognizione  è trasmessa alla competente sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e Finanze.  
Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese. L’articolo 2359 del codice 
civile, ripreso dall’articolo 26 comma 7 del D.P.R. n. 254/2005, ne individua tre tipologie: 
 
- 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 
 
Le partecipazioni della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola rientrano nella terza 
tipologia, non essendo mai maggioritarie, ne’ in senso assoluto che relativo,  e, tranne che in  2 
casi, sempre largamente inferiori al 10% del capitale sociale. 
 
Nel prospetto seguente sono considerate le partecipazioni dell’Ente al 23 settembre 2016. 
  

SOCIETA' 
CAPITALE 
SOCIALE 

VALORE ESPOSTO IN 
BILANCIO VALORE  
AL 31/12/2015 

%   

SAIA SPA VERBANIA  
€ 3.876.187,00 € 48.859,28 2,52% 

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

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

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

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 € 19.780.400,00 € 5.989,00 0,030% 

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



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

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

 
 
Ad oggi risulta sciolta per liquidazione Nanoireservice Scpa.  
Sono in liquidazione Jobcamera srl e Saia spa.  
E’ stato dichiarato il recesso a IMA scpa. 
Si e’ in attesa della vendita della quota in Citta’ Studi spa. 
 
Rimangono quindi attive 7 societa’ partecipate. 
• 5 di queste svolgono un ruolo di interesse generale; in particolare Centro Servizi Lapideo a 

supporto dell’innovazione del sistema imprenditoriale provinciale,  Gal  laghi e monti a 
supporto dello sviluppo del territorio, Centro estero per l’internazionalizzazione a supporto 
dell’internazionalizzazione delle imprese, Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni a 
supporto del sistema imprenditoriale provinciale nel coinvolgimento in progetti regionali. 

• 2 di queste, Infocamere scpa e Tecnoservice scpa, partecipate dal sistema camerale, sono 
societa’ in house per la fornitura di servizi.         

 
 
La Camera quindi nel 2017 vedrà le sue partecipazioni societarie scendere dalle 14 del 2014 a 7. 
 
Si allegano alla presente delibera 2 prospetti con le informazioni puntuali relative alle societa’ 
partecipate in essere. 
 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

SENTITA la relazione del Presidente; 
VISTE le risultanze del dibattito; 

 
delibera 

 
• di approvare la ricognizione straordinaria relativa alle societa’ partecipate sopra descritta 

e comprensiva degli allegati; 
• di inviare la delibera e i relativi allegati alla sezione regionale della Corte dei Conti e al 

Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
        Maurizio Colombo 
 
 

IL PRESIDENTE 
  Cesare Goggio 

 


