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RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN TEMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DI SOCIETA’ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 

Premessa 

 

Con delibera n. 63 del 24/3/2015 la Giunta Camerale ha approvato il  “Piano di razionalizzazione di 

società e partecipazioni societarie possedute dall’Ente” e la “Relazione tecnica di accompagnamento” come 

previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 612. Il piano e la relazione sono stati pubblicati 

sul sito internet dell’Ente e inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con lettera prot. n. 

8183 del 29/4/2015. 

La pianificazione degli interventi di razionalizzazione prevedeva che, a fronte di n. 22 società 

partecipate, si sarebbe dovuto pervenire alla dismissione (per scioglimento o liquidazione della quota 

posseduta) delle quote detenute in complessive n. 6 società. Mentre per le restanti società l’Ente assicurava la 

formulazione di indirizzi e direttive volte al contenimento dei costi gestionali e/o strutturali al fine di 

conseguire i risparmi attesi complessivamente pari a € 143.261,90 così suddivisi:  

• € 34.379,14 per minori contributi/quote consortili derivanti da processi di razionalizzazione dei costi  

• € 48.805,23 per minori contributi consortili per società in liquidazione  

• € 60.077,53 per commesse non più affidate in quanto le attività sono state reinternalizzate  

Le società interessate dalle operazioni di dismissione erano le seguenti: 

 

Società conferma liquidazione
cessione 

quote
altro criterio utlizzato motivazioni modalità e tempi di attuazione

ASSONET SCARL X

numero di amm.tori

superiore al numero di

dipendenti, e per

reinternalizzazione 

funzioni

reinternalizzazion

e e

accentramento 

servizi con miglior

rapporto 

costi/benefici

liquidazione e cancellazione società

entro 30/6/2016

PATTO 2000 SCARL liquid/recesso

numero di amm.tori

superiore al numero di

dipendenti, perdita

requisito di

indispensabilità per

raggiungimento fini

istituzionali

deterioramento 

del tasso di

correlazione fra

attività svolta

dalla società e

contributo al

raggiungimento 

dei fini

istituzionali

qualora tutti i soci propendano per la

liquidazione della società per decorso

del termine se ne prevede l'attuazione 

entro il 31/12/2017. Qualora i soci

intendano prorogare il termine, l'Ente

procederà ad attivare la procedura di

vendita ad evidenza pubblica con

uscita presunta dalla società entro il

31/12/2016

JOB CAMERE SRL X

perdita requisito di

indispensabilità per

raggiungimento fini

istituzionali

mancata fruizione

dei servizi

strumentali messi

a disposizione 

qualora la cessione delle quote vada a

buon fine l'uscita dalla società è

realizzabile entro il 31/12/2015,

altrimenti il tentativo di esperire

l'azione di recesso potrebbe avere

tempi sensibilmente più lunghi e

comunque non inferiore ai due anni

IC OUTSOURCING SCARL X

perdita requisito di

indispensabilità per

raggiungimento fini

istituzionali

mancata fruizione

dei servizi

strumentali messi

a disposizione per

internalizzazione 

degli stessi

qualora la cessione delle quote vada a

buon fine l'uscita dalla società è

realizzabile entro il 31/12/2015,

altrimenti il tentativo di esperire

l'azione di recesso potrebbe avere

tempi sensibilmente più lunghi e

comunque non inferiore ai due anni

SIL SCARL SOGGETTO

INTERM.LOCALE 

APPENNINO-CENTRALE  

X

numero di amm.tori

superiore al numero di

dipendenti, perdita

requisito di

indispensabilità per

raggiungimento fini

istituzionali

deterioramento 

del tasso di

correlazione fra

attività svolta

dalla società e

contributo al

raggiungimento 

dei fini

istituzionali

qualora la cessione delle quote vada a

buon fine l'uscita dalla società è

realizzabile entro il 31/12/2015,

altrimenti il tentativo di esperire

l'azione di recesso potrebbe avere

tempi sensibilmente più lunghi e

comunque non inferiore ai due anni

RETECAMERE SCARL in

liquidazione (dal 2013)
X

svolgimento di attività

analoghe ad altre società

del sistema camerale

mancato 

equilibrio 

economico-

finanziario per

oltre un triennio

liquidazione  entro 30/6/2016

Tipologia decisione
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Risultati inerenti le n. 6 società oggetto di dismissione 

 

La società ASSONET Scarl nell’assemblea del 19/5/2015 ha deliberato lo scioglimento anticipato 

della società con contestuale messa in liquidazione e nomina del liquidatore. Alla data del 5/3/2016 il 

liquidatore non ha ancora completato tutte le operazioni relative alla riscossione dei crediti ma si prevede , 

con buon grado di approssimazione anche in relazione al modesto ammontare delle partite rimaste ancora in 

sospeso , che la liquidazione possa essere chiusa entro il 31/12/2016. L’Ente non ha comunque affidato 

nessun servizio alla società in quanto ha provveduto alla loro internalizzazione, conseguendo un risparmio di 

€ 49.192,84 (quantificato in base ai livelli quantitativi e qualitativi dei servizi effettuati nell’anno 2014). 

 

Con determinazione n. 220 del 22/4/2015 il Segretario Generale ha avviato una procedura ad 

evidenza pubblica per la vendita delle quote possedute nella società PATTO 2000 Scarl, esauritasi la quale, 

con lettera prot. n. 9313 del 18/5/2015 è stato richiesto alla partecipata di procedere alla liquidazione della 

quota. Considerato che lo statuto fissa la durata della società fino al 31/12/2015 con possibilità di proroga o 

scioglimento anticipato previa delibera assembleare dei soci, e preso atto che sino ad oggi l’assemblea non è 

stata convocata, può ritenersi in applicazione dell’art. 2484 CC, che la società sia destinata allo scioglimento. 

 

Con determinazione n. 98 del 10/03/2015 il Segretario Generale ha avviato una procedura ad 

evidenza pubblica per la vendita delle quote possedute nella società JOB CAMERE Srl, esauritasi la quale, 

con lettera prot. n. 6609 del 2/4/2015 è stato richiesto alla partecipata di procedere alla liquidazione della 

quota. La partecipata nell’assemblea sociale del 9/12/2015 ha determinato il valore delle quote in € 3.605,08 

e in data 30/12/2015 ha provveduto ad accreditarne l’importo presso l’istituto cassiere dell’Ente.  Constatato 

che il valore iscritto in bilancio era pari a € 717,00 (valore nominale) l’operazione ha consentito di realizzare 

una plusvalenza pari a € 2.888,08 

 

Con determinazione n. 98 del 10/03/2015 il Segretario Generale ha avviato una procedura ad 

evidenza pubblica per la vendita delle quote possedute nella società IC OUTSOURCING Scarl, esauritasi 

la quale, con lettera prot. n. 6610 del 2/4/2015 è stato richiesto alla partecipata di procedere alla liquidazione 

della quota. La partecipata nell’assemblea sociale del 9/12/2015 ha determinato il valore delle quote in € 

2.721,23 e in data 30/12/2015 ha provveduto ad accreditarne l’importo presso l’istituto cassiere dell’Ente. 

Constatato che il valore iscritto in bilancio era pari a € 444,54 (valore nominale) l’operazione ha consentito 

di realizzare una plusvalenza pari a € 2.276,69. L’Ente (avendo manifestato la propria volontà di recesso) 

non potendo più affidare servizi alla società in house del sistema camerale, ha provveduto alla loro 

internalizzazione, conseguendo un risparmio di € 10.884,69 (quantificato in base ai livelli quantitativi e 

qualitativi effettuati nell’anno 2014). 

 

Con determinazione n. 220 del 22/4/2015 il Segretario Generale ha avviato una procedura ad 

evidenza pubblica per la vendita delle quote possedute nella società SIL Scarl Soggetto Intermediario 

Locale Appennino Centrale , esauritasi la quale, con lettera prot. n. 9312 del 18/5/2015 è stato richiesto alla 

partecipata di procedere alla liquidazione della quota. Il CdA della partecipata in data 30/3/2015 ha 

deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 comma 1 

punto 2 del cod.civ con conseguente nomina dei liquidatori. L’assemblea dei soci convocata in data 

27/5/2015, con all’ordine del giorno il tema dello scioglimento, ha deliberato di rinviare la decisione a data 

da destinarsi in attesa di ricevere definitivi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico 

sull’attuazione dei patti territoriali. 

 

La società  Retecamere Scarl in liquidazione dal 4/9/2013 non ha ancora terminato le procedure di 

recupero di alcuni crediti che presentano tempi di recupero tipicamente lunghi.  La permanenza dello stato di 

liquidazione in assenza di attività ordinaria ha consentito di ottenere un risparmio in tema di mancato 
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affidamento di servizi € 2.000 (quantificato in base ai livelli quantitativi e qualitativi effettuati nell’anno 

2014) 

 

Risultati inerenti alle restanti società partecipate 

 

L’insieme degli indirizzi e direttive rivolte ai CdA e rispettivo management, al fine di ottenere un 

razionale contenimento dei costi gestionali e/o strutturali, ha avuto come effetto diretto una contrazione 

dell’ammontare delle quote/contributi consortili  dovuti dall’Ente. Analiticamente i risparmi ottenuti sono 

stati i seguenti: 

 

Società consortili Quota anno 2014 Quota anno 2015 Differenza 

Infocamere Scpa € 84.814 € 24.967 €  59.847 

Tecnoborsa Scpa € 17.831 € 17.118 €       713 

Uniontrasporti Scarl €      500 €      325 €       175 

BMTI Scarl € 10.874 €   7.068 €    3.806 

    

Risparmio totale   €  64.541 

 

Risultati  complessivamente conseguiti  

     

Effetti economici derivanti dall’attuazione seppur parziale del piano di razionalizzazione 

Risparmi da rideterminazione delle quote consortili € 64.541,00 

Risparmi da internalizzazione servizi in precedenza affidati a partecipate 

dismesse o in fase di liquidazione 

€ 62.077,53 

Plusvalenze da cessione quote  € 5.164,77 

TOTALE € 131.783,30 

 

 

 

Perugia, 22 marzo 2016 


