
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 28 del 22 marzo 2017

Area/u.o.: Area risorse finanziarie e strumentali / Contabilità e bilancio

Oggetto: Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie -
Revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 D. Lgs. n. 175/2016 –
Valutazione preliminare e rinvio provvedimento definitivo.

Riferisce il Segretario Generale – L'articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, stabilisce che entro il 23 marzo 2017 le
Pubbliche Amministrazioni debbano effettuare, con provvedimento motivato, una
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle eventualmente da
alienare perché non rispondenti alla normativa in vigore. 

Il provvedimento ricognitivo e le conseguenti decisioni sono di competenza della Giunta e
costituiscono un aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
adottato nel 2015 in attuazione dell’articolo 1, commi 612 e seguenti, della legge
n.190/2014 (legge di stabilità per il 2015). 

Allo scopo di fornire un quadro dell'attuale situazione delle partecipazioni societarie
detenute dalla Camera di Commercio di Como, è stata predisposta una relazione tecnica
che costituisce il necessario supporto per la definizione dei contenuti del provvedimento
da adottare. 

Il documento rimesso in data odierna all'attenzione della Giunta ha un grado di definizione
molto avanzato, ma peraltro non del tutto completo stante l'oggettiva mancanza di alcuni
elementi di conoscenza utili alla puntuale qualificazione di talune fattispecie nel contesto
dell'ancor fluido quadro normativo di riferimento.  

Come noto, la legge delega n. 124/2014 sulla base della quale è stato adottato il
D. Lgs. n. 175/2016 è stata oggetto di rilievi da parte della Corte Costituzionale, che ne ha
affermato la parziale incostituzionalità per vizi di natura essenzialmente procedurale. 

Per questa ragione è in corso di predisposizione un decreto correttivo che, oltre a sanare i
vizi rilevati dalla Suprema Corte, prevede l'introduzione di alcune modifiche i cui effetti
sulle fattispecie d'interesse per la nostra Camera di Commercio dovranno essere
adeguatamente valutati, nonché il rinvio del soprarichiamato termine per l'adozione del
provvedimento di ricognizione straordinaria. 

Ancorchè il termine del 23 marzo determinato dalla formulazione del vigente Testo Unico
non sia collegato alla previsione di sanzione alcuna, pare comunque opportuno proporre
alla Giunta di esaminare in via preliminare i contenuti della relazione predisposta dalla
struttura, rinviando l'adozione del provvedimento definitivo di aggiornamento del piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie a momento successivo l'intervenuto
completamento del percorso di modificazione normativa tuttora in fieri. 

Le partecipazioni cui fa riferimento il Testo Unico, e dunque quelle da considerare nella
revisione del piano di razionalizzazione, sono soltanto quelle riguardanti soggetti aventi
forma giuridica societaria. 
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Nella relazione tecnica non vengono pertanto sviluppate analisi riguardanti enti partecipati
non costituiti in tale forma (Fondazione Alessandro Volta, Associazione Villa del Grumello
e Lariofiere).

Dopo un dettagliato inquadramento a normativa vigente, la relazione tecnica propone
schede riferite a ciascuna società partecipata nelle quali sono illustrati gli ambiti di attività,
l’entità relativa della partecipazione, la valorizzazione di bilancio, i risultati economici
conseguiti negli ultimi cinque esercizi, il fatturato medio realizzato nel triennio 2013-2015,
il numero degli amministratori in carica e degli addetti risultanti da aggiornata visura
camerale, gli investimenti recentemente effettuati dalla Camera di Commercio.  

Viene inoltre presentato un ausilio di natura tecnica a supporto delle valutazioni da
assumere o ritenute opportune nel quadro di complessiva razionalizzazione del portafoglio
di partecipazioni, in riferimento alla strategicità delle medesime, alla coerenza con la
missione istituzionale della Camera di Commercio e al rispetto delle disposizioni vigenti.

La relazione si conclude con un prospetto riepilogativo riportante, per ciascuna
partecipazione societaria analizzata, una sintesi delle valutazioni tecniche espresse in
ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con l’indicazione delle iniziative che si
suggeriscono di adottare.

E' da richiamare l'attenzione della Giunta circa i contenuti relativi alle partecipazioni nella
Centro Tessile Serico S.c.p.a. e in Futurimpresa S.g.r. S.p.a., società per le quali è
suggerita la dismissione. Viene confermata altresì la necessità di pervenire all'alienazione
di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., IC Outsourcing S.c.a.r.l.; Job Camere
S.r.l. (in liquidazione), in linea di continuità e coerenza con quanto già espresso nel piano
di razionalizzazione delle partecipazioni adottato con deliberazione della Giunta camerale
n. 27/2015.

LA GIUNTA CAMERALE

− udita l' esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;

− visto il D. Lgs. n.175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;

− preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha affermato la
parziale illegittimità della legge delega n. 124/2015 a motivo di vizi di natura
essenzialmente procedurale;

− atteso l'attuale stato di definizione del decreto correttivo al D. Lgs. n. 175/2015,
adottato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017 ed in data odierna
depositato in Parlamento all'esito dell'esame in Conferenza Unificata; 

− visti l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, commi 2 e 4 della legge 29 dicembre 1993
n. 580;

− visto l’articolo 14, comma 5, lettera b) della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

− visto l'articolo 4, comma 5 del D. Lgs. n. 219/2016;
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− visto l’articolo 17 – “Competenze della Giunta”, comma 2, lettera h) dello Statuto
camerale;

− visto l’articolo 14 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;

− richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 27/2015 e 30/2016;

− esaminata e valutata in via preliminare la bozza di relazione tecnica predisposta dagli
uffici quale supporto all'adozione del provedimento di aggiornamento del piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n.
175/2016;

− dato atto che il termine del 23 marzo 2017 determinato dalla formulazione del vigente
Testo Unico non è collegato alla previsione di sanzione alcuna;

− unanime,

d e l i b e r a

a) di esprimere, all'esito di esame effettuato in via preliminare, positiva valutazione dei
contenuti della bozza di relazione tecnica predisposta dagli uffici quale supporto alla
futura adozione del provedimento di aggiornamento del piano di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n.175/2016;

b) di rinviare la formale adozione del provvedimento di cui al punto precedente a
momento successivo l'entrata in vigore del decreto correttivo al D. Lgs. n. 175/2016,
attualmente in corso di approvazione;

c) di riconoscere, in considerazione del percorso di aggiornamento normativo tuttora in
fieri e del conseguente contenuto ancora provvisorio del documento esaminato e
valutato in via preliminare in corso di seduta, l’opportunità di escluderne la
pubblicazione all’Albo camerale.
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