
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 88 del 28 settembre 2017

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

Oggetto: Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie -
Revisione straordinaria (articolo 24 D. Lgs. n. 175/2016) – Approvazione.

Riferisce il Segretario Generale – L'articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, recentemente modificato e integrato dal
D. Lgs. n. 100/2017, stabilisce che entro il 30 settembre 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 vigente. 

Il provvedimento ricognitivo e le conseguenti decisioni, di competenza della Giunta,
costituiscono per le Camere di Commercio 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). 

Nell'adozione dell'aggiornamento vanno pertanto considerati i risultati conseguiti
nell’implementazione del piano adottato dalla Giunta camerale con deliberazione n.
27/2015, così come riepilogati nella specifica relazione approvata con provvedimento n.
30/2016, nonché gli elementi di fatto verificatisi e le novità normative successivamente
intervenute.

La relazione tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (allegato sub/a), costituente una versione aggiornata del documento già
sottoposto ad una prima valutazione della Giunta nella seduta dello scorso 22 marzo
(deliberazione n. 28/2017), è stata predisposta dagli uffici con lo scopo di fornire un
quadro puntuale della situazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di
Commercio di Como, prestandosi quale supporto per la definizione dei contenuti del
provvedimento da adottarsi ai sensi del D. Lgs. n.175/2016. 

Le schede in essa contenute illustrano gli ambiti di attività dei soggetti societari
attualmente partecipati dall'Ente, l’entità relativa della partecipazione detenuta, la
valorizzazione nel bilancio camerale per l’esercizio 2016, i risultati economici conseguiti
negli ultimi cinque esercizi, il fatturato medio realizzato nel triennio 2014-2016, il numero
degli amministratori in carica e degli addetti risultanti da aggiornata visura, 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 operate circa la compatibilità con la normativa in vigore e
con l’indicazione delle iniziative che si suggeriscono di adottare.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'ulteriore
documento (allegato sub/b), predisposto dagli uffici seguendo le indicazioni riportate nella
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deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie “Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24
D. Lgs. n. 175/2016”. In merito si sottolinea che i due allegati hanno riferimenti temporali
differenti: l'allegato sub/a espone la situazione attuale, mentre l'allegato sub/b è riferito
alla data di entrata in vigore del Testo Unico. 

La relazione tecnica contiene l'illustrazione del quadro normativo rilevante per l'adozione
del provvedimento di competenza della Giunta camerale che viene qui di seguito
riepilogato.

In via preliminare occorre considerare che le disposizioni introdotte dal Testo Unico hanno
ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di
partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, in società a totale o parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e devono essere applicate avendo riguardo
all'efficienza della gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa.

Le partecipazioni oggetto di disciplina da parte del Testo Unico, e dunque le partecipazioni
dell'Ente da considerare nella presente revisione del piano di razionalizzazione, sono
soltanto quelle riguardanti i soggetti organizzati in forma societaria. Nella relazione tecnica
non vengono pertanto sviluppate analisi specifiche riguardanti enti partecipati non costituiti
in tale forma (Fondazione Alessandro Volta, Associazione Villa del Grumello e Lariofiere).

La finalità ultima della revisione è quella di individuare quelle da alienare e/o quelle per le
quali sia necessario adottare un piano di riassetto che contempli razionalizzazioni, da
effettuare anche per il tramite di fusioni, soppressioni o liquidazioni.

Per lo svolgimento delle verifiche da operare, ovvero per assicurare il corretto
adempimento di obblighi specifici, e per garantire la legittimità delle scelte strategiche,
assumono particolare rilievo le previsioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 20 del
D. Lgs. n. 175/2016, che è opportuno illustrare brevemente evidenziandone gli aspetti di
rilievo.

In base all’articolo 2 una società è da considerarsi “a controllo pubblico”, e in quanto tale
destinataria di specifiche disposizioni maggiormente vincolanti, solo nel caso in cui una o
più amministrazioni pubbliche si trovino nelle situazioni previste dall’articolo 2359 del
codice civile. In particolare per quanto attiene al c.d. “controllo di diritto” nelle società
pluripartecipate, a parere degli uffici si ritiene che, perché sussista il “controllo pubblico”,
sia necessario che più amministrazioni pubbliche possiedano cumulativamente un numero
di azioni tale da assicurare la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie e che,
contestualmente, siano operanti norme di legge, clausole statutarie ovvero patti
parasociali che prevedano un necessario “consenso unanime” delle amministrazioni
condividenti il controllo per l’assunzione di univoche decisioni finanziarie e gestionali
strategiche relative all'attività sociale.

Sulla scorta di tale interpretazione, accolta nella relazione con riferimento alla definizione
di società “a controllo pubblico”, la Camera di Commercio di Como non detiene
partecipazioni in società ascrivibili a tale fattispecie, eccezion fatta per quella nella Milano
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. (peraltro controllata da altri soggetti pubblici e non
dal nostro Ente) e fatto salvo il caso peculiare delle società “in - house” di sistema
soggette a controllo analogo.
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E’ da evidenziare inoltre che l’assenza delle altre partecipate camerali dagli elenchi
comprendenti le società controllate da enti locali soggette dal 1 luglio 2017 alla normativa
I.V.A. riguardante il meccanismo denominato “split payment”, pubblicati sul sito web del
Dipartimento delle Finanze a seguito dell’adozione da parte del Ministro dell’Economia e
delle Finanze dei decreti datati 13 luglio e 19 luglio 2017 e delle successive rettifiche,
depone a favore di tali conclusioni circa l’assenza di controllo pubblico di diritto per Centro
Tessile Serico S.c.p.a., Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a. (nelle quali peraltro la
percentuale di complessiva partecipazione pubblica non supera il 50%) e Villa Erba S.p.a.,
compartecipate, oltre che dalla Camera di Commercio di Como, da enti territoriali. Per le
medesime società i rapporti fra il numero degli amministratori di nomina camerale e il
numero dei componenti degli organi amministrativi, ritenuto indice circa la sussistenza o
meno del controllo di fatto, porta ad una conclusione analoga. 

Circa la correttezza dell’interpretazione data alla definizione in parola si è ancora
recentemente reiterato uno specifico quesito al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al
quale non è ancora stato  ad oggi fornito riscontro.

L’articolo 11 del Testo Unico, che impone importanti adeguamenti statutari alle società a
controllo pubblico, si limita a prevedere invece per le società a semplice partecipazione
pubblica che l’amministrazione titolare di una quota superiore al dieci per cento del
capitale proponga agli organi societari iniziative riguardanti il contenimento delle
remunerazioni degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e
dei dipendenti.

Inoltre, la definizione di partecipazione indiretta rilevante ai fini del Testo Unico (articolo 2,
comma 1, lettera g) qualifica come tali esclusivamente quelle detenute per il tramite di
società controllate. Altre partecipazioni “indirettamente” detenute per il tramite di società
non controllate non sono addirittura qualificabili come società a partecipazione pubblica
(articolo 2, comma 1, lettera n), e dunque non destinatarie della normativa in materia.

Particolarmente importante per la revisione da compiere è l’articolo 4, comma 1 che,
riprendendo un previgente principio, fissa un ”vincolo di scopo” secondo il quale le
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società
aventi quale oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 

Per effetto di detta previsione normativa, la possibilità di acquisire o detenere
partecipazioni societarie è dunque condizionata, per le Camere di Commercio,
dall’attinenza delle attività svolte dai soggetti partecipati alle funzioni camerali elencate
dall’articolo 2, comma 2 della legge n. 580/1993, così come riformata dal
D. Lgs. n. 219/2016. Si rende pertanto opportuna la riconsiderazione delle singole
partecipazioni societarie alla luce delle rinnovate finalità istituzionali, in alcuni casi non
immediatamente sovrapponibili a quelle poste a base dell’originario precedente piano di
razionalizzazione.

Va comunque ricordato che il recente decreto 8 agosto 2017 demanda a un successivo
provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico la ridefinizione dei servizi che il
sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale e
degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali.
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Rilevante è innanzitutto il dettato normativo di cui alla lettera d), che prevede che le
Camere di Commercio svolgano funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei
territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di
imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle
piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali.

Inoltre, per quel che attiene la Camera di Commercio di Como e il proprio sistema di
partecipazioni, assumono rilievo le funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale, di sviluppo e promozione del turismo, indicate alla lettera d bis), e le attività in
convenzione con Regione Lombardia e altri soggetti pubblici e privati negli ambiti della
digitalizzazione e della qualificazione aziendale e dei prodotti, indicate alla lettera g).

Il citato articolo della legge n. 580/1993 stabilisce inoltre, al comma 4, che per il
raggiungimento dei propri scopi gli Enti camerali possano promuovere, realizzare e gestire
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e
nazionale, direttamente o mediante partecipazione, secondo le norme del codice civile,
con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti e a consorzi, nulla
innovando in merito rispetto al testo previgente.

Il Testo Unico, nei limiti del principio generale fissato dall’articolo 4, comma 1, stabilisce al
successivo comma 2 un “vincolo di attività”, ammettendo la possibilità di costituire nuove
società, acquisire o mantenere partecipazioni societarie per via diretta o indiretta,
esclusivamente per: 

a) la produzione di un servizio di interesse generale;

b) la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche;

c) la realizzazione e gestione di un’opera ovvero l'organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato;

d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento; 

e) la realizzazione di servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Con riferimento alla casistica di cui al punto d), è utile sottolineare che la locuzione “o allo
svolgimento delle loro funzioni” rappresenta un’integrazione apportata al Testo Unico con
il decreto correttivo. Non sembra peraltro che la modifica abbia una portata innovativa
sostanziale e ampliativa tale da porre nel nulla il “vincolo di attività”, introducendo una
sorta di “contenitore residuale” nel quale incasellare tutte quelle società svolgenti attività
che, seppur funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, non risultano
puntualmente rientranti nelle casistiche individuate dalla norma. In tal caso, la
disposizione, letta peraltro isolando la sola locuzione di nuova introduzione dal testo della
lettera d), sarebbe ripropositiva del solo “vincolo di scopo” fissato dal comma 1 e potrebbe
quindi, per definizione, far ricadere in tale categoria la totalità delle partecipazioni detenute
dall’Ente. 

4/11



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 88 del 28 settembre 2017

Aderendo per ipotesi a una tale interpretazione, nella ricognizione si finirebbe infatti per
verificare la mera attinenza allo svolgimento delle funzioni istituzionali (comma 1),
attribuendo al comma 2 una mera valenza classificatoria, con la collocazione all’interno
del “contenitore residuale”, se non di tutte, per lo meno di quelle partecipazioni non
riconducibili alle altre casistiche puntualmente contemplate. Il riferimento normativo al
concetto di “autoproduzione” e il richiamo al codice dei contratti pubblici depongono invece
per una lettura interpretativa secondo la quale le fattispecie di attività individuate dalla
lettera d) riguardano, più propriamente e tendenzialmente in via esclusiva, quelle svolte
dalle società in-house soggette a controllo analogo. Da questo punto di vista le parole “o
allo svolgimento delle loro funzioni” costituiscono una mera precisazione degli ambiti di
operatività di soggetti destinati ad avere nell’ente pubblico socio il cliente principale di
riferimento.

Possono essere inoltre acquisite o mantenute partecipazioni nelle società aventi per
oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici
(articolo 4, comma 7).

Per la nostra Camera di Commercio, oltre alla fattispecie individuata dal comma 7, le
uniche altre rilevanti ai fini delle decisioni da adottare in relazione al proprio sistema di
partecipazioni sono limitate a quelle di cui alla lettera a), alla lettera c) e alla lettera d). Le
ulteriori ipotesi costituiscono casistiche non rientranti fra quelle da ascriversi all’operatività
delle società attualmente partecipate dall’Ente.

Per “servizi di interesse generale” si intendono le attività di produzione e fornitura di beni o
servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico, o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non
discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei
bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la
coesione sociale. Detta definizione, che include i servizi di interesse economico generale
ovvero quelli suscettibili di erogazione dietro corrispettivo sul mercato, assume particolare
rilievo qualora contestualizzata rispetto al sistema delle imprese, che costituisce la
collettività amministrata dalle Camere di Commercio (ovvero la propria collettività “di
riferimento”).

L’articolo 5, commi 1 e 2, prevede, in caso di costituzione di società a partecipazione
pubblica o di acquisto di partecipazioni anche indirette in società già costituite, una verifica
circa la sussistenza di presupposti di legittimità e il rispetto della disciplina in materia di
aiuti di Stato. 

In base al comma 1, occorre verificare:

a) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

b) le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sia sul piano della convenienza
economica che su quello della sostenibilità finanziaria;

c) la possibilità della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

d) la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa.
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Il comma 2 impone che gli atti deliberativi adottati per l’acquisizione di nuove
partecipazioni diano conto della compatibilità degli interventi previsti con le norme dei
trattati europei e con la disciplina vigente in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

In relazione ai profili di cui al comma 1, con riferimento alle partecipazioni detenute in
società “in – house”, tutte peraltro appartenenti al sistema camerale, nella relazione
tecnica viene sottolineato come esse risultino fornitrici di servizi necessari e prodotti con
modalità e criteri rivolti in modo specifico alle Camere di Commercio o a organismi ad
esse riconducibili. Inoltre, grazie allo specifico ricorso all'“in - house providing”, è garantita
a livello di sistema la realizzazione di economie di scala e di esperienza che consentono il
raggiungimento di apprezzabili risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità
dell'azione amministrativa. 

Circa la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, va rilevato che
l'”in – house providing” è un modello di gestione espressamente riconosciuto dalla
normativa europea e che la prevista limitazione al 20% del fatturato complessivo dei
proventi da conseguire per il tramite di attività rivolte a soggetti diversi dai soci
(obbligatoriamente accolta negli statuti sociali) evita distorsioni della concorrenza nei
mercati di sbocco delle produzioni ovvero dei servizi.

In relazione alle altre tipologie di partecipazioni detenute dall'Ente, va in generale ricordato
come la partecipazione di soggetti pubblici a imprese non costituisca aiuto di Stato
qualora avvenga in condizioni accettabili per un operatore privato operante sul mercato.
Detto principio, risalente alla Comunicazione della Commissione sulla partecipazione delle
autorità pubbliche nei capitali delle imprese (pubblicata nel bollettino CE n. 9/1984) è stato
ribadito nella “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE”, in modo conforme alla prassi e alla
giurisprudenza comunitarie rilevanti. Dal punto di vista sostanziale, il rispetto delle
condizioni di mercato è assicurato qualora la gestione per il tramite di società partecipate
venga effettuata, come sinora verificato in concreto per le partecipate della Camera di
Commercio di Como, a condizioni di parità (“pari passu”) e, quindi, con lo stesso livello di
rischio e di remunerazione da enti pubblici e operatori privati, con conseguente esclusione
in origine della sussistenza di aiuti non consentiti dalla normativa comunitaria.

L’articolo 20 disciplina la predisposizione di piani annuali di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie (ulteriori e “a regime” rispetto a quello straordinario) da adottarsi,
ricorrendo i previsti presupposti, entro il mese di dicembre di ogni anno a partire dal 2018
e con riferimento al dicembre dell'anno precedente. I piani annuali devono illustrare, tra
l'altro, gli interventi di razionalizzazione, eventualmente contemplanti fusioni, soppressioni,
anche mediante messa in liquidazione o cessione, da implementare nel caso in cui
attraverso l’effettuazione di una ricognizione annuale obbligatoria si riscontrino una o più
delle sottoelencate situazioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in nessuna delle categorie di cui all'articolo
4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;

c) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
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d) società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro (valore ridotto dal decreto correttivo a cinquecentomila
euro in sede di adozione del piano di revisione straordinaria e dei primi piani periodici,
secondo quanto previsto dal successivo articolo 26);

e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
(criterio la cui operatività, per le partecipazioni in società esercenti attività fieristiche, è
stata rinviata dal decreto correttivo secondo quanto previsto dall'articolo 26);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite in base
all’articolo 4.

Autorevoli commentatori delle disposizioni del Testo Unico ravvisano nell’elencazione
precedente taluni elementi sintomatici destinati a focalizzare l’attenzione dei redattori dei
piani di razionalizzazione sull’analisi ponderata di dette situazioni e sull’assunzione di
decisioni adeguatamente motivate, non rappresentando singolarmente o congiuntamente
indici per l’adozione di atti vincolati sulla base di automatismi e valutazioni già operate dal
legislatore. Considerazioni che avallano detta interpretazione sono riportate nella
deliberazione n.19/2017 adottata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie in data
19 luglio 2017.

L'articolo 24 prevede infine che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente,
in società che non soddisfino i requisiti relativi all’attività svolta indicati dall’articolo 4, o per
le quali non sussistono i presupposti di cui all’articolo 5, o ancora per le quali ricorrano le
ipotesi di cui all'articolo 20, vengano alienate o siano oggetto di operazioni straordinarie
finalizzate all’estinzione della partecipazione pubblica. 

Come già riferito, allo scopo di individuare tali società, ciascuna amministrazione deve
effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute indicando
quelle che eventualmente devono essere cessate.

L'eventuale alienazione decisa nel piano straordinario di razionalizzazione, da effettuarsi
nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche ricorrendo
a negoziazioni dirette, deve avvenire entro un anno dalla data di adozione del piano
medesimo. Nel caso in cui non si proceda all’effettiva alienazione entro detto termine, il
socio pubblico perde la possibilità di esercitare i diritti sociali (verosimilmente solo quelli di
natura amministrativa) nei confronti della società, che deve avviare la procedura per la
liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
comma 2 e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437- quater del codice civile
(recesso del socio).

A partire dai suggerimenti e dagli spunti di riflessione proposti nella relazione tecnica, di
cui nella seduta dello scorso 22 marzo è già stato esaminato in via preliminare il contenuto
(all'epoca ancora provvisorio in attesa che venisse adottato il decreto correttivo del
D. Lgs. n. 175/2016), la Giunta camerale è oggi chiamata a esprimere le proprie
valutazioni definitive in merito e ad adottare formalmente il provvedimento di
aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di proprietà
dell'Ente.
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Le valutazioni da effettuare devono basarsi sulla rispondenza delle singole partecipazioni
alla normativa in vigore, alle strategie attuali della Camera di Commercio alla luce delle
attività e delle funzioni istituzionali riconosciute dalla legge e tenere conto delle
obbligazioni eventualmente già assunte, nonchè delle doverose considerazioni riguardanti
gli effetti finanziari ed economici.

Le decisioni di merito assunte dalla Giunta saranno oggetto di verifica da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico (articolo 4, comma 5 del
D. Lgs. n. 219/2016), che potrà condividerle ovvero suggerirne il riesame eventualmente
esercitando poteri sostitutivi.

LA GIUNTA CAMERALE

- udita l'ampia e dettagliata esposizione del Segretario Generale sull’argomento in
oggetto;

- visto il D. Lgs. n.175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, e in particolare gli articoli 2,
4, 5, 11, 20 e 24;

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

- visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2017;

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

- 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;

- vista la deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie
“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24,
D. Lgs. n. 175/2016”;

- richiamate le proprie deliberazioni n. 27/2015, 30/2016 e 28/2017;

- esaminata nel dettaglio e valutata la relazione tecnica predisposta dagli uffici quale
supporto all'adozione dell'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016 (allegato sub/a
parte integrante della presente deliberazione;

- esaminato altresì il documento predisposto dagli uffici seguendo le le indicazioni
riportate nella deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti – Sezione delle
Autonomie “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui
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all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016” (allegato sub/b parte integrante della presente
deliberazione); 

- visti gli statuti e preso atto dei dati rinvenibili dagli ultimi bilanci disponibili delle singole
società partecipate;

- considerate le finalità perseguite e le attività esercitate dalle singole società
partecipate, in rapporto alle strategie e alle finalità istituzionali della Camera di
Commercio di Como;

- unanime,

d e l i b e r a

a) di condividere quanto indicato nella relazione tecnica (allegato sub/a, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento) predisposto dagli uffici,
relativamente alle seguenti società partecipate:

Centro Tessile Serico S.c.p.a.;

Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a.;

 Como Venture S.r.l. (non qualificabile come partecipazione indiretta ai sensi del
Testo Unico);

Villa Erba S.p.a.;

Digicamere S.c.a r.l.;

Tecnoservicecamere S.c.p.a.;

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.;

Infocamere S.c.p.a.;

IC Outsourcing S.c. a r.l.;

Job Camere S.r.l. (in liquidazione);

b) di ritenere, relativamente alle seguenti società partecipate, quanto riportato a
margine di ciascuna denominazione:

- Centro Tessile Serico S.c.p.a – in ragione della rilevanza delle attività esercitate
dalla partecipata per le imprese del comparto, auspicabile un mantenimento del
presidio territoriale; in tal senso verranno verificate in concreto le reali opportunità
nel percorso di dismissione, valorizzando proposte impegnative a riguardo; 

- Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a. - opportuna, anche in coerenza con recenti
decisioni assunte dalla Giunta con riferimento a società operante in ambito
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finanziario, la richiesta ai competenti organi sociali di procedere a una valutazione
circa la dismissione della partecipazione detenuta in Como Venture S.r.l.;

c) di approvare, conseguentemente a quanto riportato nella relazione tecnica e alle
valutazioni espresse ai precedenti punti a) e b) l'aggiornamento del piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie nei termini di cui alla presente
deliberazione;

d) di confermare pertanto il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società
partecipate:

Sviluppo Como – ComoNexT S.p.a.;

 Villa Erba S.p.a.;

Digicamere S.c.a r.l.;

Tecnoservicecamere S.c.p.a.;

Infocamere S.c.p.a.;

e) di avviare, ovvero di confermare laddove già avviate precedentemente, le
procedure per la dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società
partecipate: 

Centro Tessile Serico S.c.p.a.;

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.;

IC Outsourcing S.c. a r.l.;

Job Camere S.r.l. (in liquidazione);

f) di formulare indirizzi alla propria partecipata Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a.
coerenti con quanto espresso al precedente punto b);

g) di rinnovare alle seguenti società partecipate, nelle quali la quota della Camera di
Commercio di Como è significativa in termini relativi, l'indirizzo di contenere i costi
per le remunerazioni agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti e per l’acquisizione di beni e servizi:

Sviluppo Como – Como NexT S.p.a.;

Villa Erba S.p.a.;

h) di approvare, in modo conforme a quanto deliberato ai punti precedenti, il
documento contenente le informazioni previste dalla deliberazione n. 19/2017 della
Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie (allegato sub/b, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);

i) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo
Economico, per la verifica di cui all'articolo 4, comma 5 del D. Lgs. n. 219/2016,
alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e alla
struttura competente per il monitoraggio e il controllo costituita, ai sensi dell'articolo
15, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
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j) di dare mandato al Presidente e al Segretario Generale, per quanto di rispettiva
competenza, per l’effettuazione degli adempimenti necessari all’attuazione della
presente deliberazione. 

A3/CB/SR/el
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Premessa  
 

La presente relazione è predisposta con lo scopo di fornire un quadro della situazione delle partecipazioni 

societarie detenute dalla Camera di Commercio di Como, aggiornato rispetto a quello sottoposto per una 

prima valutazione alla Giunta camerale durante la seduta dello scorso 22 marzo (deliberazione n. 28/2017). 

Il documento costituisce il supporto tecnico per la definizione dei contenuti della revisione straordinaria da 

effettuarsi ai sensi dall’articolo 24 del D. Lgs n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 100/2017. 

La revisione straordinaria rappresenta per le Camere di Commercio un aggiornamento del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni camerali adottato con la deliberazione della Giunta camerale  

n. 27/2015, in attuazione dell’articolo 1, commi 612 e seguenti, della legge n.190/2014 (legge di stabilità per 

il 2015). Vanno pertanto considerati i risultati conseguiti nell’implementazione del citato piano, così come 

riepilogati nella specifica relazione approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 30/2016, nonché gli 

elementi di fatto verificatesi e le novità normative successivamente intervenute. 

Le disposizioni introdotte dal Testo unico hanno ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto, il 

mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, in società a totale o 

parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e devono essere applicate avendo riguardo all'efficienza 

della gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e 

alla riduzione della spesa. 

Le partecipazioni oggetto di disciplina da parte del Testo unico, e dunque le partecipazioni dell’Ente da 

considerate nella presente revisione del piano di razionalizzazione, sono soltanto quelle riguardanti i soggetti 

organizzati in forma societaria. Nella relazione non vengono pertanto sviluppate analisi specifiche riguardanti 

enti partecipati non costituiti in tale forma (Fondazione Alessandro Volta, Associazione Villa del Grumello e 

Lariofiere), organismi per i quali è espressamente prevista la sopravvivenza della disciplina previgente 

l’emanazione del Testo unico e che potranno essere oggetto di riflessioni più generali alla luce della riforma 

in atto delle Camere di Commercio. 

La finalità ultima della revisione è quella di individuare eventuali partecipazioni da alienare  

e/o quelle per le quali sia necessario adottare un piano di riassetto che contempli razionalizzazioni, da 

effettuare anche per il tramite di fusioni, soppressioni o liquidazioni. 

Per lo svolgimento delle verifiche da operare, ovvero per assicurare il corretto adempimento di obblighi 

specifici, e per garantire la legittimità delle scelte strategiche, assumono particolare rilievo le previsioni di cui 

agli articoli 2, 4, 5 e 20 del D. Lgs n. 175/2016, che è opportuno illustrare brevemente, evidenziando gli 

aspetti di rilievo. 

E’ innanzitutto utile chiarire che, in base all’articolo 2, una società è da considerarsi “a controllo pubblico”, e 

in quanto tale destinataria di specifiche disposizioni maggiormente vincolanti, solo nel caso in cui una o più 

amministrazioni pubbliche si trovino nelle situazioni previste dall’articolo 2359 del codice civile. In particolare 
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per quanto attiene al c.d. “controllo di diritto” nelle società pluripartecipate, a parere degli uffici si ritiene che, 

perché sussista il “controllo pubblico”, sia necessario che più amministrazioni pubbliche possiedano 

cumulativamente un numero di azioni tale da assicurare la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie e 

che, contestualmente, siano operanti norme di legge, clausole statutarie ovvero patti parasociali che 

prevedano un necessario “consenso unanime” delle amministrazioni condividenti il controllo per l’assunzione 

di univoche decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale. 

Sulla scorta di tale interpretazione, accolta nella presente relazione con riferimento alla definizione di società 

“a controllo pubblico”, la Camera di Commercio di Como non detiene partecipazioni in società ascrivibili a 

tale fattispecie, eccezion fatta per la partecipazione nella Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. 

(peraltro controllata da altri soggetti pubblici e non dal nostro Ente) e fatto salvo il caso peculiare delle 

società “in - house” di sistema soggette a controllo analogo. 

E’ da evidenziare inoltre che l’assenza delle altre partecipate camerali dagli elenchi comprendenti le società 

controllate da enti locali soggette dal 1 luglio 2017 alla normativa I.V.A. riguardante il meccanismo 

denominato “split payment”, pubblicati sul sito web del Dipartimento delle Finanze a seguito dell’adozione da 

parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze dei decreti datati 13 luglio e 19 luglio 2017 e delle 

successive rettifiche, depone a favore di tali conclusioni circa l’assenza di controllo pubblico di diritto per le 

società Centro Tessile Serico S.c.p.a., Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a. e Villa Erba S.p.a., 

compartecipate, oltre che dalla Camera di Commercio, da enti territoriali per una percentuale di complessiva 

partecipazione pubblica comunque non superiore al 50%. Per le medesime società, i rapporti fra il numero 

degli amministratori di nomina camerale e il numero dei componenti degli organi amministrativi, ritenuto 

indice circa la sussistenza o meno del controllo di fatto, porta ad una conclusione analoga.  

Circa la correttezza dell’interpretazione data alla definizione in parola si è ancora recentemente reiterato uno 

specifico quesito al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale non è ancora stato fornito riscontro. 

L’articolo 11 del Testo unico, che impone importanti adeguamenti statutari alle società a controllo pubblico, 

si limita a prevedere, invece, per le società a semplice partecipazione pubblica, che l’amministrazione 

titolare di una quota superiore al dieci per cento del capitale proponga agli organi societari iniziative 

riguardanti il contenimento delle remunerazioni degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, 

dei dirigenti e dei dipendenti. 

Particolarmente importante per la revisione da compiere è l’articolo 4, comma 1, che, riprendendo un 

previgente principio, fissa un ”vincolo di scopo” secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, 

direttamente o indirettamente, costituire società aventi quale oggetto attività di produzione di beni e servizi 

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.  

Per effetto di detta previsione normativa, la possibilità di acquisire o detenere partecipazioni societarie è 

dunque condizionata, per le Camere di Commercio, dall’attinenza delle attività svolte dai soggetti partecipati  

alle funzioni camerali elencate dall’articolo 2, comma 2 della legge n. 580/1993, così come riformata dal  
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D. Lgs n. 219/2016. Si rende pertanto opportuno la riconsiderazione delle singole partecipazioni societarie 

alla luce delle rinnovate finalità istituzionali, in alcuni casi non immediatamente sovrapponibili a quelle poste 

a base dell’originario precedente piano di razionalizzazione. 

Va comunque ricordato che il recente decreto 8 agosto 2017 demanda a un successivo provvedimento del 

Ministero dello Sviluppo Economico la ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è 

tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale e degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni 

promozionali. 

Rilevante è innanzitutto il dettato normativo di cui alla lettera d), che prevede che le Camere di Commercio 

svolgano funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione 

economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto 

organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali. 

Inoltre, per quel che attiene la Camera di Commercio di Como e il proprio sistema di partecipazioni, 

assumono rilievo le funzioni camerali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, di sviluppo e 

promozione del turismo, indicate alla lettera d bis), e le attività in convenzione con regione Lombardia e altri 

soggetti pubblici e privati negli ambiti della digitalizzazione e della qualificazione aziendale e dei prodotti, 

indicate alla lettera g). 

Il citato articolo della legge n. 580/1993 stabilisce inoltre, al comma 4, che per il raggiungimento dei propri 

scopi gli Enti camerali possano promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse 

economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante partecipazione, secondo 

le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti e a 

consorzi, nulla innovando in merito rispetto al testo previgente. 

Il Testo unico, nei limiti del principio generale fissato dall’articolo 4, comma 1, stabilisce al successivo 

comma 2 un “vincolo di attività”, ammettendo la possibilità di costituire nuove società, acquisire o mantenere 

partecipazioni societarie per via diretta o indiretta, esclusivamente per:  

a) la produzione di un servizio di interesse generale; 

b) la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche; 

c) la realizzazione e gestione di un’opera ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 

generale in regime di partenariato con un imprenditore privato; 

d) l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 

di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e) la realizzazione di servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di 

amministrazioni aggiudicatrici. 
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Con riferimento alla casistica di cui al punto d), è utile sottolineare che la locuzione “o allo svolgimento delle 

loro funzioni” rappresenta un’integrazione apportata al Testo unico con il decreto correttivo. Non sembra 

peraltro che la modifica abbia una portata innovativa sostanziale e ampliativa tale da porre nel nulla il 

“vincolo di attività”, introducendo una sorta di “contenitore residuale” nel quale incasellare tutte quelle società 

svolgenti attività, che seppur funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, non risultano 

puntualmente rientranti nelle casistiche individuate dalla norma. In tal caso, la disposizione, letta peraltro 

isolando la sola locuzione di nuova introduzione dal testo della lettera d), sarebbe ripropositiva del solo 

“vincolo di scopo” fissato dal comma 1 e potrebbe quindi, per definizione, far ricadere in tale categoria la 

totalità delle partecipazioni detenute dall’ente.  

Aderendo per ipotesi a una tale interpretazione, nella ricognizione si finirebbe infatti per verificare la mera 

attinenza allo svolgimento delle funzioni istituzionali (comma 1), attribuendo al comma 2 una mera valenza 

classificatoria, con la collocazione all’interno del “contenitore residuale”, se non di tutte, per lo meno di quelle 

partecipazioni non riconducibili alle altre casistiche puntualmente contemplate. Il riferimento normativo al 

concetto di “autoproduzione” e il richiamo al codice dei contratti pubblici depongono invece per una lettura 

interpretativa secondo la quale le fattispecie di attività individuate dalla lettera d) riguardano, più 

propriamente e tendenzialmente in via esclusiva, quelle svolte dalle società in-house soggette a controllo 

analogo. Da questo punto di vista le parole “o allo svolgimento delle loro funzioni” costituiscono una mera 

precisazione degli ambiti di operatività di soggetti destinati ad avere nell’ente pubblico socio il cliente 

principale di riferimento. 

Possono essere inoltre acquisite o mantenute partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale 

prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (articolo 4, comma 7). 

Per la nostra Camera di Commercio, oltre alla fattispecie individuata dal comma 7, le uniche altre fattispecie 

rilevanti ai fini delle decisioni da adottare in relazione al proprio sistema di partecipazioni sono limitate a 

quelle di cui alla lettera a), alla lettera c) e alla lettera d). Le ulteriori ipotesi riguardano casistiche non 

rientranti fra quelle da ascriversi all’operatività delle società attualmente partecipate dall’Ente. 

Secondo il Testo unico, per “servizi di interesse generale” si intendono le attività di produzione e fornitura di 

beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico, o sarebbero svolte a 

condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e 

sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come 

necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire 

l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Detta definizione, che include i servizi di interesse 

economico generale ovvero quelli suscettibili di erogazione dietro corrispettivo sul mercato, assume 

particolare rilievo qualora contestualizzata rispetto al sistema delle imprese, che costituisce la collettività 

amministrata dalle Camere di Commercio (ovvero la propria collettività “di riferimento”). 
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L’articolo 5, commi 1 e 2, prevede, in caso di costituzione di società a partecipazione pubblica o di acquisto 

di partecipazioni anche indirette in società già costituite, una verifica circa la sussistenza di presupposti di 

legittimità e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.  

In base al comma 1, occorre verificare: 

a) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 

b) le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sia sul piano della convenienza economica che su          

quello della sostenibilità finanziaria; 

c) la possibilità della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; 

d) la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa. 

Il comma 2 impone che gli atti deliberativi adottati per l’acquisizione di nuove partecipazioni diano conto della 

compatibilità degli interventi previsti con le norme dei trattati europei e con la disciplina vigente in materia di 

aiuti di Stato alle imprese. 

Infine, l’articolo 20 disciplina la predisposizione di piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie (ulteriori e “a regime” rispetto a quello straordinario oggetto della presente relazione) da adottarsi, 

ricorrendo i previsti presupposti, entro il mese di dicembre di ogni anno a partire dal 2018 e con riferimento 

al dicembre dell’anno precedente. I piani annuali devono illustrare, tra l’altro, gli interventi di 

razionalizzazione, eventualmente contemplanti fusioni, soppressioni, anche mediante messa in liquidazione 

o cessione, da implementare nel caso in cui attraverso l’effettuazione di una ricognizione annuale 

obbligatoria si riscontrino una o più delle sottoelencate situazioni: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in nessuna delle categorie di cui all’articolo 4;  

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 

c) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali; 

d) società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro (valore ridotto dal decreto correttivo a cinquecentomila euro in sede di adozione del 

piano di revisione straordinaria e dei primi piani periodici, secondo quanto previsto dal successivo 

articolo 26); 

e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (criterio la cui operatività, per 

le partecipazioni in società esercenti attività fieristiche, è stata rinviata dal decreto correttivo secondo 

quanto previsto dall’articolo 26); 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
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g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite in base all’articolo 4. 

Autorevoli commentatori delle disposizioni del Testo unico ravvisano nell’elencazione precedente taluni 

elementi sintomatici destinati a focalizzare l’attenzione dei redattori dei piani di razionalizzazione sull’analisi 

ponderata di dette situazioni e sull’assunzione di decisioni adeguatamente motivate, non rappresentando 

singolarmente o congiuntamente indici per l’adozione di atti vincolati sulla base di automatismi e valutazioni 

già operate dal legislatore. Considerazioni che avallano detta interpretazione sono riportate nella 

deliberazione n.19/2017 adottata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie in data 19 luglio 2017. 

Il già citato articolo 24 prevede infine che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in società 

che non soddisfino i requisiti relativi all’attività svolta indicati dall’articolo 4, o per le quali non sussistono i 

presupposti di cui all’articolo 5, o ancora per le quali ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 20, vengano 

alienate o siano oggetto di operazioni straordinarie finalizzate all’estinzione della partecipazione pubblica. 

Allo scopo di individuare tali società, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, effettua 

una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, indicando quelle che eventualmente 

devono essere cessate. 

L'eventuale alienazione decisa nel piano straordinario di razionalizzazione, da effettuarsi nel rispetto dei 

principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche ricorrendo a negoziazioni dirette, deve 

avvenire entro un anno dalla data di adozione del piano medesimo. Nel caso in cui non si proceda 

all’effettiva alienazione entro detto termine, il socio pubblico perde la possibilità di esercitare i diritti sociali 

(verosimilmente solo quelli di natura amministrativa) nei confronti della società, che deve avviare la 

procedura per la liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 

comma 2 e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile (recesso del socio). 

Come già evidenziato nella seduta dello scorso 22 m arzo, in occasione dell’esame preliminare, la 

Giunta camerale, organo competente a dar corso al c itato adempimento in funzione delle attribuzioni 

che ad essa sono assegnate dalle vigenti disposizio ni statutarie e di legge, è quindi chiamata 

all’esercizio di nuove valutazioni, ulteriori rispe tto a quelle già compiute in occasione della 

predisposizione del piano di razionalizzazione dell e partecipazioni societarie adottato con 

deliberazione n. 27/2015.  

Le nuove valutazioni devono essere formulate alla l uce della riformata normativa contenuta nel  

D. Lgs. n. 175/2016, novellato dal D. Lgs. n. 100/2 017, e in considerazione delle funzioni camerali 

previste dalla legge n. 580/1993, come modificata d al D. Lgs n. 219/2016. 

L’analisi deve tenere in debita considerazione l’esistenza di partecipazioni funzionali allo svolgimento delle 

attività istituzionali delle Camere di Commercio, in quanto prestatrici di servizi strumentali all’ente e allo 

svolgimento delle sue funzioni, erogati nella logica organizzativa delle società consortili ovvero delle società 

“in house”, che realizzano economie di scala e di esperienza e offrono servizi “disegnati su misura” rispetto 

alle esigenze camerali. 
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Occorre in proposito comunque ricordare che la Camera di Commercio di Como ha intrapreso negli ultimi 

anni una complessiva opera di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, inquadrata e proseguita nel 

piano elaborato durante il 2015 e riepilogata, per quanto sino ad allora attuato, nella relazione adottata con 

deliberazione della Giunta camerale n. 30/2016. 

Richiamando quanto già indicato nella relazione tecnica predisposta in occasione della redazione del 

precedente piano di razionalizzazione, si ricorda che già prima del 2014, partendo dalla situazione 

riscontrata nel corso della verifica amministrativo-contabile condotta presso la Camera di Commercio di 

Como dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica nei primi mesi del 2010 e conclusasi senza rilievi in merito, si 

era proceduto a liquidare il Consorzio Scuola di Como (operazione che tuttavia non ha riguardato un 

soggetto con forma giuridica di società e che dunque esula dall’ambito applicativo della normativa rilevante 

in questa sede), parimenti a liquidare la Metalc S.r.l. e a dismettere la partecipazione nella Tecnoborsa 

S.c.p.a.. 

Sempre prima del 2014, erano stati di converso effettuati investimenti che hanno riguardato in via prioritaria 

soggetti maggiormente legati al contesto territoriale comasco. In particolare, oltre all’acquisizione di una 

quota di Digicamere  S.c.a r.l. (marginale in termine di valore, ma di rilievo quanto a possibilità di usufruire 

dei servizi prestati dalla società consortile in regime “in-house”), vanno richiamati la partecipazione alla prima 

tranche dell’aumento di capitale della Villa Erba S.p.a., l’incremento della dotazione patrimoniale di Lariofiere 

(operazione che tuttavia non ha riguardato un soggetto con forma giuridica di società e che dunque esula 

dall’ambito applicativo della normativa rilevante in questa sede) e il sostegno finanziario alla allora 

partecipata indiretta ComoNExT S.c.p.a., garantito attraverso il concorso alla sottoscrizione di finanziamenti 

obbligazionari. 

Nel corso del 2014 erano state finalizzate le seguenti operazioni: 

� l’apporto, per 150.000 euro, a titolo di aumento della dotazione patrimoniale dell’Associazione Villa 

del Grumello (deliberazione di Giunta n. 138/2014), volto al finanziamento di interventi di 

riqualificazione del compendio immobiliare (operazione che non ha riguardato un soggetto con 

forma giuridica di società e che dunque esula dall’ambito applicativo della normativa rilevante in 

questa sede); 

� la dismissione della partecipazione camerale nella Tecno Holding S.p.a. (deliberazione di Giunta  

n. 190/2013), che ha consentito, tra l’altro, la realizzazione di una significativa plusvalenza; 

� la dismissione della partecipazione camerale nella Casinò Municipale di Campione d’Italia S.p.a. 

(deliberazioni di Giunta n. 75/2014 e n. 148/2014), per un controvalore pari al complessivo valore 

nominale delle azioni oggetto di cessione; 

� la conclusione della liquidazione della C.L.A.C. – Centro Legno Arredo Cantù S.r.l. in liquidazione, 

con il realizzo di una plusvalenza; 

� la conclusione della liquidazione della Alintec S.c. a r.l. in liquidazione; 
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� la conclusione della liquidazione del Consorzio Confidi Agricolo (operazione che non ha riguardato 

un soggetto con forma giuridica di società e che dunque esula dall’ambito applicativo della 

normativa rilevante in questa sede); 

� lo scioglimento e la messa in liquidazione della Tirreno Brennero S.r.l., che risulta tuttora iscritta al 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio Riviere di Liguria, nonostante il deposito del 

bilancio finale di liquidazione e la richiesta di cancellazione avanzata dalla Camera di Commercio 

con lettera protocollo n. 0004276 del 16 maggio 2017 ; 

� la decisione di unificazione, con fusione per incorporazione delle strutture di Univercomo e Centro 

Volta (operazione che non ha riguardato soggetti con forma giuridica di società e che dunque esula 

dall’ambito applicativo della normativa rilevante in questa sede); 

� l’approvazione del progetto “Piattaforma per le imprese” (deliberazione di Giunta n. 55/2014), 

comportante l’apertura a un socio privato (Azimut Holding S.p.a.) del capitale della Futurimpresa 

S.g.r. – S.p.a.. 

Per ciò che riguarda il precedente piano di razionalizzazione, si ricorda che la Giunta, in esito alle valutazioni 

condotte, aveva deliberato di: 

� confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie dirette: Centro Tessile Serico 

S.c.p.a.; Sviluppo Como S.p.a.; Villa Erba S.p.a.; Digicamere S.c. a r.l.; Futurimpresa S.g.r. – S.p.a.; 

Infocamere S.c.p.a.; Tecnoservicecamere S.c.p.a.; 

� avviare, ovvero confermare laddove già avviate precedentemente, le procedure per la dismissione 

delle seguenti partecipazioni: Cooperativa Politec; IC Outsourcing S.c. a r.l.; Job Camere S.r.l. 

(posta in liquidazione successivamente all’approvazione del piano); Milano Serravalle – Milano 

Tangenziali S.p.a.; Tirreno Brennero S.r.l. - in liquidazione; 

� formulare indirizzi di contenimento dei costi per remunerazioni ai componenti dei consigli di 

amministrazione, per il personale e per l’acquisizione di beni e servizi ai soggetti partecipati nelle 

quali la quota della Camera di Commercio di Como è significativa in termini relativi: Centro Tessile 

Serico S.c.p.a.; Lariofiere (soggetto non societario); Sviluppo Como S.p.a.; Villa Erba S.p.a.; 

Associazione Villa del Grumello (soggetto non societario); Fondazione Alessandro Volta (soggetto 

non societario); 

� formulare indirizzi alla Sviluppo Como S.p.a. per una opportuna complessiva semplificazione del 

gruppo societario, con particolare riferimento alla possibile fusione tra la stessa e ComoNExT 

S.c.p.a.; 

� invitare le partecipate Villa Erba S.p.A. e Lariofiere (soggetto non societario) a ricercare formule e 

strumenti reciproci di collaborazione e sinergia. 

Quanto alle partecipazioni societarie dirette di cui è stato confermato il mantenimento e di cui la Camera è 

dunque rimasta titolare, durante il 2016 l’Ente ha aderito (deliberazione di Giunta n. 5/2016) all’aumento di 
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capitale inscindibile approvato, previa riduzione a causa di perdite accertate, dall’assemblea straordinaria dei 

soci in data 11 novembre 2015 della Centro Tessile Serico S.c.p.a. Di conseguenza si è provveduto al 

versamento del corrispettivo delle azioni ordinarie di nuova emissione acquistate, ammontante a 171.997,02 

euro. A seguito degli esiti dell’aumento, il capitale della partecipata è attualmente pari a 552.693,18 euro di 

cui il 46,68% appartenente alla Camera di Commercio di Como. 

Nel luglio scorso si è dato corso alla cessione ad Azimut Holding S.p.a.. dell’intera partecipazione detenuta 

in Futurimpresa S.g.r. S.p.A. (deliberazione della Giunta camerale n. 68/2017). L’operazione, non prevista 

nel piano di razionalizzazione adottato nel 2015, nel quale il mantenimento della partecipazione era stato 

motivato dalla coerenza delle attività svolte con le funzioni istituzionali della Camera di Commercio con 

particolare riferimento alla promozione del territorio e dell’economia locale tramite lo sviluppo di nuovi canali 

e forme di finanziamento per le piccole e medie imprese, ha consentito di accogliere l’offerta formulata 

dall’acquirente a tutte le Camere di Commercio socie e a valere sull’intero capitale della S.g.r. Nella bozza 

della presente relazione tecnica esaminata dalla Giunta nel marzo del 2017, del resto, era stata suggerita 

una decisione di dismissione, da attuarsi attraverso l’attivazione del meccanismo di exit a esito vincolato 

previsto dall’articolo 24, commi 4 e 5 del Testo unico o mediante la cessione della partecipazione a soggetti 

operanti sul mercato finanziario, eventualmente ricorrendo a negoziazioni dirette con il socio Azimut Holding 

S.p.A., qualora interessato. Sebbene, infatti, le attività svolte possono essere ritenute ancora compatibili con 

le funzioni camerali dirette al sostegno della competitività delle imprese e dei territori tramite l’attività di 

assistenza alla creazione di imprese e start up, come individuate dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 

modificata dal D. Lgs. n. 219/2016, le stesse risultano peraltro non riconducibili alla categoria dei servizi di 

interesse generale, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 175/2016, e non rientrano in alcuna 

delle ulteriori tipologie di attività per il cui svolgimento è ammessa l’assunzione o il mantenimento di 

partecipazioni pubbliche. 

Per quel che riguarda le partecipazioni per le quali si era invece decisa la cessazione, alla data odierna si 

sono concluse con l’effettiva dismissione due procedure (Cooperativa Politec e Tirreno Brennero Srl - in 

liquidazione, con il deposito del relativo bilancio finale). Per una partecipazione (Job Camere S.r.l. – in 

liquidazione) la relativa procedura di liquidazione è tuttora in corso.  

Circa le decisioni di dismissione delle partecipazioni nella Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. 

(deliberazione di Giunta n. 144/2012) e in IC Outsourcing S.c. a r.l., le relative procedure non hanno al 

momento sortito gli effetti sperati e sono tuttora in corso. 

Quanto all’indirizzo formulato per la semplificazione del gruppo societario facente capo a Sviluppo Como 

S.p.a., il nostro Ente ha aderito all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci della 

società capogruppo in data 30 maggio 2016 e finalizzato in particolare alla fusione per incorporazione della 

controllata ComoNExT S.c.p.a.. Il corrispettivo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dalla Camera in 

seguito all’aumento ammontava a 1.500.000 euro ed è stato versato per intero nel corso del 2016. La 

fusione è stata deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci di Sviluppo Como S.p.a. il 18 ottobre 2016 e 

l’atto che ha determinato la nascita della società risultante denominata Sviluppo – Como ComoNExT S.p.a., 
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è stato depositato presso il registro delle imprese nel mese di dicembre 2016. Il capitale sociale della nuova 

società ammonta attualmente a 9.725.851,00 euro e per il 43,36% appartiene alla Camera di Commercio di 

Como. 

In relazione agli altri indirizzi e inviti formulati, il contenuto del piano e le relative decisioni specifiche sono 

stati formalmente comunicati alle partecipate dalla Segreteria Generale dell’Ente nel mese di maggio 2015. 

In particolare, per quanto concerne il contenimento delle remunerazioni ai componenti dei consigli di 

amministrazione si ribadisce che, in esito alla ricognizione effettuata sui dati 2015 ai fini della pubblicazione 

prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 33/2013, risultano cariche gratuite relativamente alla 

partecipata Centro Tessile Serico S.c.p.a.. In relazione a Sviluppo Como S.p.a. (ora Sviluppo Como – 

ComoNExT S.p.a.) si sono registrati sia nel 2015, sia nel 2016 oneri nel complesso analoghi rispetto a quelli 

relativi all’annualità immediatamente precedente, mentre per Villa Erba S.p.a., nel 2016 i compensi erogati 

sono in linea con quelli pagati nell’annualità 2015.  

Le schede contenute nelle pagine seguenti illustrano gli ambiti di attività dei soggetti societari attualmente 

partecipati, l’entità relativa della partecipazione camerale, la valorizzazione nel bilancio camerale per 

l’esercizio 2016, i risultati economici conseguiti negli ultimi cinque esercizi, i fatturati annuali e i fatturati medi 

realizzati nel triennio 2014-2016, il numero degli amministratori in carica e degli addetti risultanti da 

aggiornata visura, 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. Si tenga conto che le decisioni di merito che verranno assunte dalla Giunta saranno 

peraltro oggetto di verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (articolo 4, comma 5 del D. Lgs. 

n. 219/2016). 

La definizione di partecipazione indiretta rilevante ai fini del Testo unico (articolo 2, comma 1, lettera g) 

qualifica come tali esclusivamente le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate. Nella 

pressoché totalità dei casi, le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Como per il 

tramite di società partecipate hanno inoltre rilevanza marginale, in quanto possedute da soggetti dei quali 

l’Ente detiene quote percentuali minimali, motivo per il quale non sono state generalmente redatte schede ad 

esse relative. L’unica scheda predisposta in riferimento a partecipazioni di tale tipologia, pur non rilevando ai 

fini dell’applicazione del Testo unico, è quella inerente a Como Venture S.r.l., società detenuta per il tramite 

di Sviluppo Como – ComoNEXT S.p.a. (che non risulta in controllo pubblico), per la quale si ritiene 

comunque di formulare indicazioni non obbligatorie in quanto la percentuale di partecipazione mediata è 

tuttavia apprezzabile. 

La relazione si conclude con un prospetto riepilogativo riportante per ciascuna partecipazione societaria 

analizzata una sintesi delle valutazioni tecniche operate circa la compatibilità con la normativa in vigore e 

con l’indicazione delle iniziative che si suggeriscono di adottare. 
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Rappresentazione grafica partecipazioni societarie camerali 
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* La percentuale si riferisce alla quota di partecipazione della CCIAA di Como detenuta per il tramite di Sviluppo Como - ComoNExT S.p.a.

CENTRO TESSILE SERICO S.C.P.A.

SVILUPPO COMO - COMONEXT S.P.A. COMO VENTURE S.R.L.*

INFOCAMERE S.C.P.A.

IC OUTSOURCING S.C.A.R.L

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

VILLA ERBA S.P.A.

DIGICAMERE S.C.A.R.L.

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
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Schede soggetti societari partecipati 
 

DENOMINAZIONE: Centro Tessile Serico S.c.p.a.. 

PARTECIPAZIONE: diretta in società non a controllo pubblico. 

AMBITO 1: locale territoriale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  promozione e gestione di progetti specifici in campo 

tecnico e scientifico applicato al settore tessile-abbigliamento; attività di informativa generale e specifica 

anche attraverso organizzazione di conferenze e convegni e indagini di mercato per gli operatori del 

settore tessile; promozione della ricerca tecnologica applicata e della sperimentazione di prodotti e 

lavorazioni tessili; istituzione e gestione di laboratori di analisi; promozione, coordinamento e gestione 

della formazione professionale nel settore tessile-abbigliamento; attività di certificazione. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: l’unica possibilità di inquadramento potrebbe far riferimento 

alla casistica delle società che producono servizi di interesse generale di cui al comma 2, lettera a) – 

detta qualificazione è tuttavia solo minimamente attinente alle attività svolte e non comprende quelle di 

laboratorio / certificazione – a parere degli uffici non sussistono i presupposti per un inquadramento 

nell’ambito delle società dedite all’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o allo svolgimento 

delle sue funzioni di cui all’articolo 4 comma 2, lettera d). 

 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

Anno  2012 2013 2014 2015 2016 

Utile  350 1.856    

Perdita    101.117 242.217 76.014 

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 1.988.723 1.647.472 1.673.912 1.770.036 
 

 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016: 430.791 euro. 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 9 / add. 25. 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
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QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016: 46,68. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 1: alta. 

RECENTI INVESTIMENTI CAMERALI: deliberazione di Giunta n. 16/2016 – 171.997,02 euro. 

PRINCIPALI COMPONENTI COMPAGINE SOCIETARIA: Unindustria Como, SMI Sistema Moda Italia – 

Amministrazione provinciale di Como – Comune di Como – Confartigianato Imprese Como. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 201.092 euro. 

RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 2: alta. 

INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA3: dismissione. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

Nel piano di razionalizzazione approvato dalla Giunta nell’anno 2015, il mantenimento della 

partecipazione era stato giustificato facendo riferimento alla coerenza delle attività svolte con le funzioni 

istituzionali della Camera di Commercio, con particolare riguardo alla promozione del territorio e 

dell’economia locale, al supporto all’internazionalizzazione, alla promozione dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico per le imprese del settore tessile, comparto di rilievo nell’ambito del sistema 

economico comasco. 

Successivamente, con provvedimento della Giunta camerale n. 16/2016, è stata decisa l’adesione 

all’aumento di capitale deliberato, previa riduzione a causa di perdite accertate, dall’assemblea 

straordinaria dei soci in data 11 novembre 2015. Di conseguenza si è provveduto al versamento del 

corrispettivo delle azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte, ammontante a 171.997,02 euro. 

L’adesione all’operazione straordinaria è stata motivata dalla Giunta in considerazione della confermata 

coerenza delle attività svolte dalla partecipata con le funzioni camerali delineate dalla normativa all’epoca 

in vigore e in base alla positiva valutazione operata circa le prospettive di crescita e il correlato livello 

degli investimenti, da finanziarsi attraverso la ricapitalizzazione della società, delineate dal consiglio di 

amministrazione. L’organo amministrativo della partecipata ha elaborato un piano per rilanciare l’attività 

aziendale e per ripristinare adeguate condizioni di economicità gestionale, individuando una serie di 

azioni contemplanti, accanto a interventi di razionalizzazione dei costi, il necessario riorientamento del 

posizionamento sul mercato supportato da investimenti specifici. In particolare è stato individuato 

nell’offerta di servizi di analisi e prove eco-tossicologiche l’ambito di business con le migliori prospettive di 

domanda da parte della clientela abituale e di quella di nuova possibile acquisizione. Il bilancio d’esercizio 

2016, anno di prima implementazione del piano, ha evidenziato un’apprezzabile miglioramento del 

                                     
1 Alta / media / bassa / minima / nulla 
2 Alta / media / bassa / minima / nulla 
3 Dismissione / mantenimento 
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margine economico, che pur evidenziando tuttora una perdita d’esercizio, consente una prima positiva 

valutazione di efficacia delle azioni poste in essere. 

L’assenza della partecipata dagli elenchi comprendenti le società controllate da enti locali soggette dal 1 

luglio 2017 alla normativa I.V.A. riguardante il meccanismo denominato “split payment”, pubblicati sul sito 

web del Dipartimento delle Finanze a seguito dell’adozione da parte del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze dei decreti datati 13 luglio e 19 luglio 2017, depone a favore della tesi, illustrata in premessa, 

secondo la quale non vi è controllo pubblico di diritto sulla società compartecipata, oltre che dalla Camera 

di Commercio, da enti territoriali per una percentuale di complessiva partecipazione pubblica comunque 

non superiore al 50%. Il rapporto fra il numero degli amministratori di nomina camerale e il numero dei 

componenti dell’organo amministrativo, indicatore della sussistenza o meno del controllo di fatto, porta ad 

una conclusione analoga.  

La compatibilità delle attività svolte dalla partecipata con le funzioni camerali, recentemente ridefinite dal 

D. Lgs n. 219/2016, continua ad oggi a sussistere in ragione della previsione contenuta nell’articolo 2 

della legge n. 580/1993 circa la possibilità che le Camere di Commercio svolgano funzioni di sostegno 

alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione, formazione, supporto 

organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, 

nonché in materia di qualificazione aziendale e dei prodotti. 

Non sussistono inoltre elementi di evidente contrasto con quanto stabilito dall’articolo 20 del  

D. Lgs. n. 175/2016 (fatturato medio, risultati economici d’esercizio, numero amministratori e dipendenti).  

Tuttavia con l’articolo 4, comma 2, il legislatore ha introdotto ulteriori nuove limitazioni rispetto alla 

normativa previgente (c.d. “vincolo di attività” - si rimanda a quanto esposto in premessa in riferimento 

alle modifiche introdotte dal decreto correttivo) in base alla quale si era deliberato il mantenimento della 

partecipata ed erano stati assunti gli atti che hanno sancito l’adesione della Camera all’aumento di 

capitale sopra richiamato. 

Le novità legislative recentemente introdotte rendo no indispensabile rimettere a una nuova 

valutazione l’opportunità di dismissione della part ecipazione nella Centro Tessile Serico S.c.p.a. a 

causa dell’oggettiva difficoltà di inquadrare le at tività da essa svolte nell’ambito di quelle 

qualificabili come “servizi di interesse generale” ai sensi del Testo unico. Ciò in considerazione 

del fatto che nel mercato di riferimento della cont rollata operano analogamente laboratori gestiti 

da imprese private e della sussistenza di un'ampia e parcellizzata partecipazione privata nella 

compagine sociale. 

Per qualificare le attività sociali come servizi di  interesse generale, occorrerebbe infatti affermare  

che in assenza di intervento pubblico dette attivit à non sarebbero svolte, o sarebbero svolte con 

un significativo mutamento delle condizioni di acce ssibilità fisica ed economica. La sussistenza di 

una concorrenza da parte di laboratori facenti capo  a multinazionali del testing e di laboratori 

nazionali locali in grado di offrire servizi a cond izioni economiche competitive rispetto a quelli del  



Aggiornamento piano razionalizzazione partecipazioni societarie  
– (revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 D. Lgs n. 175/2016) 

 Relazione tecnica 

 

 

 
17 

laboratorio gestito dalla partecipata, come afferma to dagli amministratori nella relazione al  

bilancio d’esercizio 2016, collide inevitabilmente con tali presupposti. 

Non appare inoltre sostenibile una diversa riconduz ione all’ambito della categoria delle società 

dedite all’autoproduzione di beni o servizi strumen tali all’ente o allo svolgimento delle sue 

funzioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d) , tramite una lettura isolata e “tautologica”, 

rispetto al comma 1, delle parole “[…] strumentali […] allo svolgimento delle loro funzioni […]”. In 

particolare la società non presenta le caratteristi che di organismo in-house a ragione della 

composizione della compagine e della prevalente des tinazione al mercato dei servizi erogati. 

Nonostante la valenza strategica delle attività soc iali e l’aderenza alle funzioni camerali, appare 

obbligata una cessione della partecipazione, da att uarsi ricorrendo eventualmente a negoziazioni 

dirette inquadrabili anche in più ampi ipotizzati p ercorsi di aggregazione con realtà analoghe 

operanti in distretti consimili, potenzialmente in grado di consentire la realizzazione di economie 

di scala e/o di garantire incrementi del volume com plessivo di attività. 

L’assunzione di un’eventuale decisione di dismissio ne va peraltro necessariamente 

contestualizzata alla luce del meccanismo di exit a  esito vincolato previsto dall’articolo 24, commi 

4 e 5 del Testo unico. In caso di mancata alienazio ne entro l’anno, tale procedura sfocerebbe 

infatti in una necessaria liquidazione in denaro de l valore delle azioni di proprietà della Camera di 

Commercio, con possibile compromissione della conti nuità aziendale della società qualora non 

risultino avviati altri più opportuni percorsi. 

Per quanto riguarda la possibile evoluzione tempora le e i profili di ritorno economico – finanziario 

dell’eventuale dismissione, al momento gli unici da ti certi sono il termine normativo sopra 

indicato e la consistenza patrimoniale netta della società rapportata alla quota di partecipazione 

detenuta. La decorrenza del termine, dal quale cess erebbe ex - lege la partecipazione, 

determinerebbe l’insorgere di un diritto di credito  il cui grado di liquidità dipenderà dalle decision i 

che verranno in proposito assunte dalla società. Ce sserebbe inoltre l’obbligo di versamento della 

relativa quota consortile, ammontante negli ultimi esercizi a circa 27.000 euro. 

Da ultimo, si fa rilevare che in data 2 novembre 2016 è stata inviata al presidente del consiglio di 

amministrazione una comunicazione in cui, richiamando i contenuti dell’articolo 11, commi 6 e 10 del 

Testo unico, si proponeva l’introduzione di misure di contenimento delle remunerazioni di amministratori, 

componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti. La società ha comunicato che gli attuali livelli 

di remunerazione di tutti i citati soggetti sono conformi alle disposizioni normative in vigore. In particolare i 

componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi in relazione al loro incarico 

presso la società e non risultano in servizio dipendenti con qualifica dirigenziale. 
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DENOMINAZIONE: Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a.. 

PARTECIPAZIONE: diretta in società non a controllo pubblico. 

AMBITO 1: locale territoriale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  gestire il parco scientifico e tecnologico di Lomazzo; 

incentivare la nascita di nuove imprese, stimolare l’innovazione produttiva e il miglioramento della qualità 

di prodotti e processi; erogare servizi di informazione, consulenza e assistenza e trasferimento 

tecnologico per le imprese; stipulare convenzioni con università e istituti di ricerca; sostenere le imprese 

incubate nella fase di start up; promuovere la realizzazione nel territorio di insediamenti produttivi 

attrezzati, di infrastrutture materiali e immateriali e di sistemi di servizi per l’attrazione sul territorio di 

imprese innovative a alto contenuto di conoscenza; promozione e sostenimento di settori strategici nuovi 

o tradizionali; promozione e sviluppo di progettualità orientate a attrarre nel territorio imprese 

tecnologicamente avanzate; promuovere le condizioni per l’attrazione, la crescita e la permanenza nel 

territorio di soggetti di elevata professionalità; recupero e reindustrializzazione di aree e immobili 

dismessi; studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria relativi alle attività da esercitare; 

individuazione di bisogni-opportunità del territorio e supporto agli enti locali nell’elaborazione di specifici 

studi e progetti di sviluppo locale. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: società che produce servizi di interesse generale di cui al 

comma 2, lettera a). 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI* 

Anno  2012* 2013* 2014* 2015* 2016 

Utile  3.719   85.326  

Perdita   2.138.616 2.301.645  386.705 

    *bilanci d’esercizio Sviluppo Como S.p.a.(incorporante). 

     FATTURATO ULTIMI ESERCIZI* 

Periodo di 

riferimento 
2014* 2015* 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 365.119 1.076.263 2.009.629 1.150.337 

    *bilanci d’esercizio Sviluppo Como S.p.a. (incorporante). 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016: 9.438.250 euro. 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
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NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 5 / add. 13. 

QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016 : 43,36. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 1: alta. 

RECENTI INVESTIMENTI CAMERALI: deliberazione di Giunta n. 65/2016 – 1.500.000,00 euro. 

COMPONENTI COMPAGINE SOCIETARIA:  Credito Valtellinese S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.A. – 

Comune di Lomazzo – Cassa Rurale e Artigiana di Cantù – Fondazione Politecnico di Milano – 

Unindustria Como – Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza - Alzate Brianza soc. coop. - Banca di 

credito cooperativo di Lezzeno soc. coop. – Banco di Desio e della Brianza S.p.a. - ANCE Como – 

Confartigianato Imprese Como – C.N.A. Como – Confcommercio Como. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 4.092.300 euro. 

RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 1 : alta. 

INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA2: mantenimento. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

Nel piano di razionalizzazione deliberato dalla Giunta camerale nel 2015 il mantenimento della 

partecipazione diretta in Sviluppo Como S.p.a. e indiretta nella società da questa controllata ComoNExT 

S.c.p.a., società costituita nel 2007 con l’obiettivo principale di realizzare e gestire il parco scientifico e 

tecnologico sito nel comune di Lomazzo, era stato motivato dalla coerenza delle attività svolte con le 

funzioni istituzionali della Camera di Commercio indicate nel testo allora in vigore della legge  

n. 580/1993, con particolare riguardo alla promozione del territorio e dell’economia locale, alla 

promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.  

Nel corso del 2015 Sviluppo Como S.p.a. ha proceduto alla dismissione della partecipazione in C.S.R.V. 

S.r.l. e nel 2016 ha incorporato ComoNExT S.c.p.a. Dalla fusione è nata Sviluppo Como – ComoNExT 

S.p.a., società che ha assunto quale missione principale quella di gestire il citato parco scientifico e 

tecnologico, che riveste la qualifica di incubatore certificato d’imprese. 

Il percorso che ha determinato la nascita della nuova società è stato concretizzato accogliendo l’indirizzo 

formulato dalla Giunta camerale con l’approvazione del precedente piano di razionalizzazione per la 

semplificazione del gruppo societario facente capo a Sviluppo Como S.p.a.  

Propedeutico alla fusione è stato l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci 

della capogruppo in data 30 maggio 2016, finalizzato a garantire le risorse finanziarie necessarie ad 

implementare il piano industriale della società risultante dall’allora progettata operazione, con particolare 

riferimento agli investimenti necessari alla realizzazione degli edifici e delle infrastrutture di un ulteriore 

                                     
1 Alta / media / bassa / minima / nulla 
2 Dismissione / mantenimento  
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lotto (il terzo) del parco scientifico tecnologico di Lomazzo. L’adesione all’aumento di capitale da parte 

della Camera di Commercio, per un massimo di 1.500.00,00 euro (deliberazione di Giunta  

n. 65/2016) era stata subordinata, oltre che all’avvio e alla realizzazione della fusione medesima, a un 

paritetico apporto finanziario a titolo di partecipazione al capitale da parte degli altri soci privati. Il 

corrispettivo della sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell’aumento è stato versato per intero 

dalla Camera di Commercio nel corso del 2016, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste. 

La fusione è stata deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci di Sviluppo Como S.p.a. il 18 ottobre 

2016, con il voto favorevole della Camera di Commercio (deliberazione di Giunta n. 113/2016) e l’atto che 

ha formalizzato la nascita della società risultante è stato depositato presso il registro delle imprese nel 

mese di dicembre 2016. 

L’assenza della partecipata dagli elenchi comprendenti le società controllate da enti locali soggette dal 1 

luglio 2017 alla normativa I.V.A. riguardante il meccanismo denominato “split payment”, pubblicati sul sito 

web del Dipartimento delle Finanze a seguito dell’adozione da parte del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze dei decreti datati 13 luglio e 19 luglio 2017, depone a favore della tesi, illustrata in premessa, 

secondo la quale non vi è controllo pubblico di diritto sulla società compartecipata, oltre che dalla Camera 

di Commercio, dal Comune di Lomazzo per una percentuale di complessiva partecipazione pubblica 

comunque non superiore al 50%. Il rapporto fra il numero degli amministratori di nomina camerale e il 

numero dei componenti dell’organo amministrativo, indicatore della sussistenza o meno del controllo di 

fatto, porta ad una conclusione analoga.  

Le attività svolte da Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a. sono ad oggi compatibili con le funzioni camerali 

in materia di competitività delle imprese e dei territori, assistenza alla creazione di imprese e start up e di 

digitalizzazione, individuate dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 recentemente riformato. A tal proposito 

occorre peraltro sottolineare che gli incubatori di imprese sono un elemento portante, al pari delle Camere 

di Commercio, nell’architettura e nel quadro delle relazioni dei c.d. Digital Innovation Hub di cui al 

progetto “Industria 4.0” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Possibili sviluppi al riguardo 

potrebbero portare alla creazione in ambito camerale di specifici sportelli di raccordo (Digital Innovation 

Point), con i quali Sviluppo Como – Como NExT S.p.a. avrebbe certamente capacità di rapportarsi. 

Le attività sociali sono altresì riconducibili a servizi di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs n. 175/2016, in quanto volte a soddisfare bisogni di carattere generale del locale 

sistema delle imprese, prestate in assenza di articolata concorrenza e finalizzate a soddisfare esigenze di 

carattere eminentemente pubblicistico. A tale proposito è indubbia la valenza del parco scientifico e 

tecnologico di Lomazzo, gestito dalla partecipata, quale infrastruttura atta a garantire accessibilità fisica 

oltre che economica a servizi (creazione di imprese, promozione di start up, promozione della 

competitività del territorio, ecc.) aventi la finalità di soddisfare specifiche esigenze di carattere 

imprenditoriale. 

Un simile inquadramento è stato confermato in un recente parere professionale acquisito da ComoNExT 

S.c.p.a., nel quale si afferma che un soggetto operante nella gestione di un progetto per la realizzazione 
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di un polo di sviluppo tecnologico agisce nell’intesse generale per dare un impulso agli scambi e per lo 

sviluppo economico e sociale della comunità locale, in considerazione degli effetti favorevoli in termini di 

creazione di posti di lavoro e di aumento del gettito fiscale, nonché di miglioramento dell’offerta e della 

domanda di beni e servizi, riprendendo conclusioni a cui è giunta in merito la giurisprudenza della Corte 

Europea di Giustizia (sentenza 22.5.2003, C-18/01 – punti da 41 a 45). 

Non sussistono inoltre elementi di evidente contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 20 del Testo 

unico. A tale proposito si fa rilevare che i fatturati e i risultati di esercizio indicati nella scheda sono da 

riferire, sino al 2015, all’originaria incorporante Sviluppo Como S.p.a. 

La partecipata detiene a sua volta una partecipazione nella società Como Venture S.r.l., descritta nella 

scheda immediatamente successiva, alla quale ha concesso, analogamente agli altri soci e in 

proporzione alla quota detenuta, un finanziamento di 600.000 euro, solo in parte erogato e di cui 100.000 

euro convertiti, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2016 di Como Venture S.r.l., in 

versamento in conto capitale a copertura parziale delle perdite cumulate.  

La società detiene inoltre n. 42.170 azioni proprie in seguito al recesso esercitato dall’Associazione 

Compagnia delle Opere di Como in seguito alla fusione. 

Si conferma, pertanto, l’indicazione, in sede tecni ca, di mantenere la partecipazione. 
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DENOMINAZIONE: Como Venture S.r.l.. 

PARTECIPAZIONE : detenuta per tramite di Sviluppo Como S.p.a. – non definibile quale partecipazione 

indiretta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del Testo unico.  

AMBITO 1: locale territoriale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  finalità di sostegno finanziario a favore di nuove 

imprenditorialità e dell’accrescimento di quelle esistenti; sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio 

comasco e dei territori limitrofi; esercizio in modo professionale dell’attività di assunzione diretta di 

partecipazioni al capitale di società e imprese; acquisizione, detenzione e gestione di diritti sul capitale di 

società e imprese; assunzione indiretta di partecipazioni in altre società o imprese, attraverso società 

controllanti e/o holding di partecipazioni e/o attraverso sottoscrizione di quote di fondi comuni mobiliari di 

tipo chiuso.  

TIPOLOGIA EX ART.4 D. LGS N. 175/2016: la società svolge attività non riconducibili alla categoria dei 

servizi di interesse generale, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 175/2016, e non 

rientranti in alcuna delle ulteriori tipologie per il cui svolgimento è ammessa l’assunzione o il 

mantenimento di partecipazioni pubbliche. 

 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

Anno  2012     2013     2014     2015     2016 

Utile                   

Perdita  130.992 134.622 110.131 78.500 436.637 

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 1 15.600 1.040 5.547 

 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016: 951.261 euro. 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 10 / add. 0. 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
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QUOTA PERCENTUALE SVILUPPO COMO -  COMONEXT AL 31/1 2/2016: 19,61. 

QUOTA PERC. DETENUTA TRAMITE SVILUPPO COMO – COMONE XT AL 31/12/2016:  8,50. 

INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA1: dismissione. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

La presente scheda rappresenta l’unica predisposta in riferimento a partecipazioni detenute per il tramite 

di altri soggetti partecipati. Pur non rilevando ai fini dell’applicazione del Testo unico, stante l’assenza di 

controllo pubblico in capo a Sviluppo Como – ComoNext S.p.a., si ritiene comunque di formulare 

indicazioni non obbligatorie, alla luce di considerazioni analoghe a quelle che hanno guidato l’analisi delle 

società soggette alla normativa,  in quanto la percentuale di partecipazione mediata è apprezzabile. 

La società è stata costituita nel novembre 2009 e ha assunto partecipazioni, ovvero effettuato 

investimenti, in una serie di società target (Ascatron AB, Bionsil S.r.l, D-Orbit S.r.l, Directa Plus UK Ltd, 

Advances in Medicine S.r.l, Pilegrowth S.r.l., Microenergy S.r.l., Hyperfair Inc.). Dalla costituzione ad oggi 

la società ha chiuso i propri bilanci in perdita, in ragione della peculiare attività condotta e delle politiche di 

investimento seguite, che non hanno dato sinora luogo a operazioni di disinvestimento e al realizzo di 

eventuali plusvalenze. 

Le attività svolte possono essere ritenute ad oggi compatibili con le funzioni camerali dirette al sostegno 

della competitività delle imprese e dei territori tramite l’attività di assistenza alla creazione di imprese e 

start up, individuate dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 recentemente riformato. Dette attività risultano 

attuate in via indiretta tramite lo sviluppo di nuovi canali e forme di finanziamento per le piccole e medie 

imprese, con particolare riguardo a quelle individuabili come start up innovative. Tuttavia non si ravvisa la 

stretta necessità delle attività svolte dalla società per il perseguimento delle citate funzioni istituzionali 

dell’ente.  

Le attività sociali non sono riconducibili a servizi di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

lettera a) del D. Lgs n. 175/2016 e potrebbero essere gestite totalmente in ottica privatistica, con un 

eventuale maggiore coinvolgimento dei soci privati già partner maggioritari (complessivamente 

considerati) e il disimpegno di Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a.. 

Il fatturato medio dell’ultimo triennio, i risultati economici degli ultimi cinque esercizi e i dati relativi ad 

addetti e amministratori non risultano soddisfare i limiti di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016. 

Pertanto, ribadendo l’indicazione già formulata in sede tecnica in occasione della predisposizione 

del piano di razionalizzazione delle partecipazioni  camerali risalente al marzo del 2015 e ritenuta 

allora non immediatamente perseguibile dalla Giunta  camerale, si suggerisce, pur alla luce della 

definizione di partecipazione indiretta recata dall ’articolo 2 del Testo unico, di valutare 
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nuovamente l’ipotesi di dismissione della partecipa zione da parte di Sviluppo Como – ComoNExt 

S.p.a., anche in ragione della sua contenuta entità . 

Per quanto riguarda la possibile evoluzione temporale e i profili di ritorno economico – finanziario 

dell’eventuale dismissione, non possono al momento fornirsi previsioni realistiche perché un’eventuale 

procedura dovrà essere gestita, qualora approvata dai competenti organi societari in accoglimento di un 

indirizzo formulato in tal senso dalla Camera di Commercio, direttamente da Sviluppo Como – 

ComoNExT S.p.a.. 
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DENOMINAZIONE: Villa Erba S.p.a.. 

PARTECIPAZIONE: diretta in società non a controllo pubblico. 

AMBITO 1: locale territoriale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  gestione di un centro fieristico, congressuale e 

espositivo per la promozione e lo sviluppo economico, turistico e ambientale della provincia di Como; 

promozione e organizzazione di fiere, mostre specializzate e esposizioni di livello locale, nazionale e 

internazionale; svolgimento di convegni e congressi di natura economica, scientifica e culturale. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: società che svolge funzioni di interesse generale (comma 

2, lettera a), avente quale oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di 

eventi fieristici (comma 7). 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

Anno  2012 2013 2014 2015 2016 

Utile       

Perdita  1.066.953 554.983 384.517 665.167 297.348 

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 6.301.623 5.058.232 6.544.623 5.968.159 

 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016: 19.210.234 euro. 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 5 / add. 9. 

QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016: 25,19. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 2: media. 

PRINCIPALI COMPONENTI COMPAGINE SOCIETARIA: Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano 

- Amministrazione provinciale di Como – Confindustria Como - Comune di Como – Intesa San Paolo 

S.p.a. – C.I.A. S.r.l. - Comune di Cernobbio. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 4.838.533 euro. 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
2 Alta / media / bassa / minima / nulla 
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RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 2 : alta. 

INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA1: mantenimento. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

L’assenza della partecipata dagli elenchi comprendenti le società controllate da enti locali soggette dal 1 

luglio 2017 alla normativa I.V.A. riguardante il meccanismo denominato “split payment”, pubblicati sul sito 

web del Dipartimento delle Finanze a seguito dell’adozione da parte del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze dei decreti datati 13 luglio e 19 luglio 2017, depone a favore della tesi, illustrata in premessa, 

secondo la quale non vi è controllo pubblico di diritto sulla società compartecipata, oltre che dalla Camera 

di Commercio, da enti territoriali. Il rapporto fra il numero degli amministratori di nomina camerale e il 

numero dei componenti dell’organo amministrativo, indicatore della sussistenza o meno del controllo di 

fatto, porta ad una conclusione analoga.  

Nel precedente piano di razionalizzazione il mantenimento della partecipazione è stato motivato dalla 

coerenza delle attività svolte con le funzioni istituzionali della Camera di Commercio definite dal testo 

allora in vigore della legge n. 580/1993, con particolare riguardo alla promozione del territorio e 

dell’economia locale e al supporto all’internazionalizzazione, con un approccio trasversale rispetto ai vari 

settori economici.  

Le attività svolte possono essere ad oggi ritenute compatibili con le funzioni camerali individuate 

dall’articolo 2 della legge medesima recentemente riformato. Villa Erba S.p.a. svolge infatti attività dirette 

al sostegno della competitività delle imprese e dei territori, tramite la realizzazione di eventi fieristici e 

attività in materia di sviluppo e promozione del turismo e di internazionalizzazione delle imprese, 

attraverso la realizzazione di iniziative congressuali. La partecipata gestisce un’infrastruttura rivolta a 

fornire servizi atti a soddisfare bisogni propri di imprese e imprenditori aventi carattere generale. 

Le attività sociali sono immediatamente riconducibili a quelle di cui all’articolo 4, comma 7 del  

D. Lgs n. 175/2016, che stabilisce che possono essere acquisite o mantenute partecipazioni nelle società 

aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, 

qualora compatibili con le finalità istituzionali dell’amministrazione. E’ inoltre utile sottolineare che un 

recente parere professionale acquisito da Villa Erba S.p.a. ha richiamato opportunamente la 

giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (sentenza 10.5.2001, C-223/99, punti 33 e 34), dando 

conto comunque della riconduzione delle attività fieristiche nell’alveo delle funzioni di interesse generale, 

in quanto volte a soddisfare contestualmente gli interessi degli espositori da un lato e quelli del pubblico e 

dei visitatori dall’altro. 

Non sussistono elementi di evidente contrasto con quanto stabilito dall’articolo 20 del D. Lgs.  

n. 175/2016, considerato che la qualificazione delle attività svolte dalla partecipata come funzioni di 
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interesse generale non rende necessario operare una valutazione dei risultati economici conseguiti negli 

ultimi cinque esercizi al fine di valutare la possibilità di suo mantenimento e che tale criterio risulterebbe 

applicabile in riferimento all’attività fieristica solo in futuro, ai sensi dell’articolo 26, comma 12 – quater del 

Testo unico. 

In un’ottica di razionalizzazione degli organismi partecipati che svolgono attività analoghe e con 

riferimento nel caso di specie alla gestione di poli fieristici, in occasione delle valutazioni compiute nel 

precedente piano di razionalizzazione era stato suggerito in sede tecnica alla Giunta camerale di valutare 

l’opportunità di procedere ad una fusione di Villa Erba S.p.a. con Lariofiere. 

In proposito occorre rilevare che Lariofiere, non essendo costituito in forma giuridica societaria non è 

diretto destinatario della norme del Testo unico, che purtuttavia suggerisce verifiche finalizzate a limitare 

sovrapposizioni di attività fra società e altri enti pubblici strumentali. 

La Giunta non aveva ritenuto opportuno seguire tale indicazione in considerazione della mission non 

totalmente coincidente, della diversa tipologia degli eventi organizzati e della differente e articolata 

composizione della platea dei soci dei due enti, tutti elementi che avrebbero comportano difficoltà 

oggettive in relazione a future operazioni straordinarie volte alla costituzione di un unico soggetto 

giuridico. La recente decisione assunta dai soci principali di Lariofiere (Camere di Commercio di Como e 

di Lecco) finalizzata a trasformare l’associazione in fondazione di partecipazione preclude ulteriormente 

un eventuale percorso di aggregazione. 

Da ultimo, si segnala che in data 2 novembre 2016 è stata inviata al presidente del consiglio di 

amministrazione una comunicazione in cui si richiama l’attenzione dell’organo amministrativo sui 

contenuti dell’articolo 11 del Testo unico. 

Si conferma, pertanto, l’indicazione, in sede tecni ca, di mantenere la partecipazione. 
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DENOMINAZIONE: Digicamere S.c.a r.l.. 

PARTECIPAZIONE: diretta in società in house a controllo analogo congiunto. 

AMBITO 1: sistema camerale regionale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  fornitura ai propri soci e agli enti da questi controllati 

di servizi strumentali per il perseguimento dei loro compiti istituzionali; acquisizione, progettazione, 

realizzazione, organizzazione e gestione, per conto dei consorziati di: sistemi software, banche dati, 

prodotti e servizi afferenti l’elaborazione e la trasmissione di informazioni e l’erogazione di servizi basati 

sull’uso delle tecnologie internet e dei canali di comunicazione digitale. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: società in-house ai sensi del comma 4. 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

Anno  2012 2013 2014 2015 2016 

Utile  98.678 93.596 23.976 77.151 99.316 

Perdita       

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 16.064.443 14.585.893 13.623.650 14.757.995 

 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 5 / add. 199. 

QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016: 1,00. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 2: minima. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 10.000 euro. 

RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 2 : minima. 

 

 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
2 Alta / media / bassa / minima / nulla 
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INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA1 : mantenimento. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

La partecipazione in Digicamere S.c. a r.l. è stata acquisita nel 2010 con un investimento complessivo di 

10.000 euro. La consortile costituisce struttura del sistema camerale lombardo deputata a offrire servizi 

secondo la logica degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati. 

Attualmente la Camera di Commercio di Como acquisisce da Digicamere S.c. a r.l. servizi relativi allo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento ai servizi editoriali (listino prezzi 

edilizia), di telematizzazione dei processi rivolti all’utenza e di supporto tecnico-operativo per la 

manutenzione/gestione di sistemi informatici e apparecchiature hardware. 

Quanto al rispetto dei parametri indicati dall’articolo 20 del Testo unico, non emergono evidenze negative. 

Nel corso del 2016 specifici adeguamenti statutari riguardanti l’oggetto sociale hanno consentito di 

rifocalizzare le attività svolte evitando sovrapposizioni con quelle esercitate da Infocamere S.c.p.a., altra 

società del sistema camerale partecipata (si veda la relativa scheda) e di recepire le specifiche novità 

normative introdotte dal Testo unico e, parallelamente dal D.Lgs. n. 50/2016, per le società in-house. 

A inizio anno è stato siglato il nuovo patto parasociale (deliberazione della Giunta camerale  

n. 9/2017) che disciplina le modalità con cui i soci possono esercitare sulla società un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi, conformemente alla normativa vigente. 

In ragione della quota di partecipazione non sono adottabili iniziative autonome per fornire agli organi 

societari indicazioni per il conseguimento di obiettivi riguardanti il contenimento dei costi di 

funzionamento. Stante la condivisione da parte dei soci pubblici del controllo analogo sulla partecipata, 

tuttavia, l’economicità della gestione è questione comunque presidiata, considerato l’assoggettamento 

generale dei soci al D. Lgs n. 175/2016. 

Si conferma, pertanto, l’indicazione, in sede tecni ca, di mantenere la partecipazione. 

 

 

 

. 
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DENOMINAZIONE: Tecnoservicecamere S.c.p.a.. 

PARTECIPAZIONE: diretta in società in house a controllo analogo congiunto. 

AMBITO 1: sistema camerale nazionale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:   attività di assistenza e consulenza nei settori 

tecnico-progettuali, progettazioni, direzione lavori concernenti la costruzione, la ristrutturazione e la 

gestione delle strutture immobiliari delle Camere di Commercio socie non dotate di strutture tecniche 

adeguate; consulenza e assistenza integrata nella applicazione della normativa in materia di sicurezza 

dei luoghi di lavoro; prestazione di servizi e attività di global service, facility e property management. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: società in-house ai sensi del comma 4. 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

Anno  2012 2013 2014 2015 2016 

Utile  417.207 258.369 71.616 160.901 139.017 

Perdita       

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio  

2014 -2016 

(media) 

Ammontare  14.300.029 12.937.637 13.200.109 13.479.258 

 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 5 / add. 407. 

QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016: 0,16. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 2: nulla. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 3.431 euro. 

RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 2 : minima. 

 

 

 

 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
2 Alta / media / bassa / minima / nulla 
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INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA1 : mantenimento. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

Tecnoservicecamere S.c.p.a. è una delle principali strutture del sistema camerale nazionale deputata a 

offrire servizi, secondo la logica della società consortile e degli approvvigionamenti “in-house” ai 

consorziati. La Camera di Commercio di Como acquisisce attualmente da Tecnoservicecamere S.c.p.a. 

servizi strumentali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

Detti servizi riguardano la conduzione degli immobili delle sedi camerali in Como e Cantù (servizi di 

pulizia e manutenzione impianti tecnologici), adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, 

all’occorrenza, prestazioni professionali relative a interventi di ristrutturazione degli immobili 

(progettazione, direzione lavori, assistenza al responsabile unico del procedimento). 

In ragione della quota di partecipazione non sono adottabili iniziative autonome per fornire agli organi 

societari indicazioni per il conseguimento di obiettivi riguardanti il contenimento dei costi di 

funzionamento. Stante la condivisione da parte dei soci pubblici del controllo analogo sulla partecipata, 

tuttavia, l’economicità della gestione è questione comunque presidiata, considerato l’assoggettamento 

generale dei soci al D. Lgs n. 175/2016. 

Quanto al rispetto dei parametri indicati dall’articolo 20 del Testo unico, non emergono evidenze negative. 

La società risulta aver adeguato il proprio statuto alle specifiche norme previste dal Testo unico per le 

società in-house. 

Si conferma, pertanto, l’indicazione, in sede tecni ca, di mantenere la partecipazione. 
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DENOMINAZIONE: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.. 

PARTECIPAZIONE: diretta in società a controllo pubblico. 

AMBITO 1: locale territoriale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  costruzione e esercizio dell’autostrada Serravalle 

Milano, delle autostrade tangenziali ovest, est e nord di Milano, di altre autostrade o tratti di esse; 

costruzione e gestione di infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, di sosta e intermodali. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: società che svolge servizi di interesse generale di cui al 

comma 2 lettere a) e c). 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI 

Anno  2012 2013 2014 2015 2016 

Utile  19.591.544 13.445.448 19.617.342 20.012.917 24.441.337 

Perdita       

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 228.578.773 237.934.746 241.208.924 235.907.481 

 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 7 / add. 673. 

QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016: 0,13. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 2: nulla. 

PRINCIPALI COMPONENTI COMPAGINE SOCIETARIA:  Azienda Sviluppo Ambiente e Mobilità S.p.a. – 

Comune di Milano – S.I.A.S. S.p.a. - Amministrazione Provinciale di Pavia – Parcam S.r.l. – 

Amministrazione Provinciale di Como - Camera di Commercio di Pavia – Comune di Como - Autostrada 

dei Fiori S.p.a.. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 423.865 euro. 

RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 2 : media. 
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INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA1 : dismissione. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

La decisione di dismettere la società è stata assunta dalla Giunta camerale con deliberazione  

n. 144/2012, motivata dall’assenza di rilevanza strategica della partecipazione in relazione ai programmi 

della Camera di Commercio di Como.  

Dopo quello del 2012, nel corso del 2013 è stato esperito senza esiti un secondo tentativo di vendita delle 

azioni tramite procedura a evidenza pubblica condotta unitariamente da A.S.A.M. S.p.a. (allora Provincia 

di Milano) per conto di una serie qualificata di soci. 

In virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 569 della legge n. 147/2013, le partecipazioni pubbliche 

per le quali si fossero verificati i requisiti per la dismissione previsti dall’articolo 3, comma 27 della legge 

n. 244/2007, sono cessate ad ogni effetto al 31 dicembre 2014. E’ stata pertanto richiesta alla società, 

con nota protocollo n. 0000410 in data 16 gennaio 2015, la liquidazione delle azioni nel rispetto dei criteri 

stabiliti dall’articolo 2437 – ter, comma 2 del codice civile. 

Con nota protocollo n. 0007496 in data 6 agosto 2015 è stata successivamente comunicata alla società 

l’avvenuta conferma della dismissione della partecipazione nell’ambito delle decisioni assunte con il piano 

di razionalizzazione (deliberazione della Giunta camerale n. 27/2015). 

Con lettera ricevuta al n. 0010233 di protocollo in data 12 novembre 2015, la società ha comunicato la 

deliberazione assunta dall’assemblea del 29 ottobre 2015, di accoglimento della cessazione delle 

partecipazioni azionarie di alcuni soci, tra i quali la Camera di Commercio di Como, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 569 bis della legge n. 147/2013. 

La successiva sopravvenuta richiesta di liquidazione del proprio pacchetto azionario, ai sensi della 

medesima disposizione normativa citata, da parte del Comune di Milano, detentore di una quota di 

assoluta rilevanza, ha comportato un rallentamento della procedura di liquidazione medesima in favore 

dei soci cessati, prospettando altresì scenari più complessi alla valutazione degli organi sociali in ottica di 

continuità dell’attività. 

Nel corso del primo semestre 2017 la società ha avanzato una preliminare proposta di liquidazione, 

mediante acquisto di azioni proprie sulla base di un valore derivato da specifica perizia di stima pari a 

2,29 euro per azione. Con nota protocollo n. 0002962 del 29 marzo 2017 si è comunicata l’adesione di 

massima alla proposta di liquidazione, subordinatamente al perfezionamento assembleare delle 

necessarie deliberazioni. Alcuni soci, in particolare il Comune di Milano, hanno avviato alcuni 

approfondimenti al fine di verificare la congruità di tale determinazione. L’assemblea convocata, tra l’altro, 

per deliberare l’acquisto di azioni proprie, non risulta aver assunto decisioni in merito e alla stessa non 

sono seguite ulteriori comunicazioni da parte della società.  

                                     
1 Dismissione / mantenimento  
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Si è inoltre successivamente registrata la richiesta di fallimento della controllata Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.a., il cui esito non potrà non influenzare l’entità del valore patrimoniale della controllante e 

dunque rimettere in gioco le valutazioni sinora disponibili. 

Sotto il profilo tecnico, non ravvisandosi la stret ta necessità delle attività svolte dalla società pe r il 

perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ent e, si dà piena conferma della decisione di 

dismissione, richiamando le motivazioni indicate da lla Giunta nella deliberazione n. 144/2012 e 

ribadite in occasione dell’adozione del precedente piano di razionalizzazione, che si propone di 

confermare in questa sede laddove eventualmente e u lteriormente necessario alla luce della già 

avvenuta presa d’atto della cessazione da parte del l’assemblea dei soci. 

Per quanto riguarda i profili di ritorno economico – finanziario della dismissione, al momento, gli unici dati 

conoscibili portano a quantificare il valore unitario delle azioni in un intorno dell’ultimo valore di perizia 

disponibile pari a 2,29 euro, al lordo degli effetti dell’eventuale dichiarazione di fallimento a carico della 

controllata. Il valore complessivo ricavabile dalla dismissione dell’intero pacchetto azionario di proprietà 

dovrebbe essere di conseguenza quantificabile in circa 525.000 euro. Va tenuta peraltro presente la 

minimale entità relativa della quota detenuta dalla Camera di Commercio e il possibile influsso di tale 

parametro nella determinazione di eventuali “sconti” rispetto ai corrispettivi unitari riconosciuti per 

pacchetti azionari di rilievo. 

Circa la possibile evoluzione temporale, una volta noto e accettato il valore di liquidazione, andranno 

verificati con la società i riflessi finanziari dell’operazione e il verosimile ricorso a pagamenti dilazionati, 

peraltro già ipotizzato nella preliminare proposta di liquidazione. 
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DENOMINAZIONE: Infocamere S.c.p.a.. 

PARTECIPAZIONE:  diretta in società in house a controllo analogo congiunto. 

AMBITO 1: sistema camerale nazionale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  organizzazione e gestione per conto delle Camere di 

Commercio di un sistema informatico nazionale volto al trattamento e alla distribuzione in tempo reale di 

atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o comunque derivanti da 

registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio; attività di gestione e 

elaborazione dati, consulenza e assistenza informatica, fornitura di prodotti e servizi informatici e di 

collegamento telematico in favore dei propri soci; svolgere compiti di istituto di pagamento mediante 

costituzione di un patrimonio destinato. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: società in – house ai sensi del comma 4. 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

Anno  2012 2013 2014 2015 2016 

Utile  458.155 1.014.712 117.195 249.950 643.020 

Perdita       

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 94.028.132 88.847.929 85.127.777 89.334.613 

 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 5 / add. 807. 

QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016: 0,03. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 2: nulla. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 14.627 euro. 

RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 2 : minima. 

 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
2 Alta / media / bassa / minima / nulla 
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INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA1 : mantenimento. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

Infocamere S.c.p.a. è una delle principali strutture del sistema camerale nazionale deputata a offrire 

servizi secondo la logica della società consortile e degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati. La 

Camera di Commercio di Como acquisisce attualmente da Infocamere S.c.p.a. servizi relativi allo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

In particolare, Infocamere fornisce le infrastrutture telematiche di base per la gestione delle attività 

anagrafiche e certificative del sistema camerale, a partire dalle infrastrutture di rilievo nazionale che 

costituiscono la dorsale informatica per la gestione del registro delle imprese. La Camera di Commercio di 

Como acquisisce inoltre da Infocamere S.c.p.a. servizi informatici relativi alle gestioni contabile, del 

personale e delle iniziative promozionali. 

Non risultano elementi di evidente contrasto con la normativa di cui all’articolo 20 del Testo unico. 

La società risulta aver adeguato il proprio statuto alle specifiche norme previste dal Testo unico per le 

società in-house. 

In ragione della quota di partecipazione non sono adottabili iniziative autonome per fornire agli organi 

societari indicazioni per il conseguimento di obiettivi riguardanti il contenimento dei costi di 

funzionamento. Stante la condivisione da parte dei soci pubblici del controllo analogo sulla partecipata, 

tuttavia, l’economicità della gestione è questione comunque presidiata, considerato l’assoggettamento 

generale dei soci al D. Lgs n. 175/2016. 

Si conferma, pertanto, l’indicazione, in sede tecni ca, di mantenere la partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
1 Dismissione / mantenimento  
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DENOMIINAZIONE: IC Outsourcing S.c.a r.l.. 

PARTECIPAZIONE: diretta in società in house a controllo analogo congiunto. 

AMBITO 1: sistema camerale nazionale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  gestione servizi di immagazzinamento e 

conservazione di archivi cartacei, loro riversamento, conservazione e archiviazione con strumenti ottici; 

fornitura di servizi di acquisizione e elaborazione dati; fornitura di servizi informatici; gestione logistica, 

amministrativa e funzionale di sedi, uffici e studi, ivi compresa la forma dell’office center. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: società in – house ai sensi del comma 4. 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

Anno  2012 2013 2014 2015 2016 

Utile  561.989 114.657 240.723 113.039 120.258 

Perdita       

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 16.433.431 14.108.055 13.988.919 14.843.468 

 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 5 / add. 251.  

QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016: 0,02. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 2: nulla. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 60 euro. 

RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 2 : nulla. 

 

 

 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
2 Alta / media / bassa / minima / nulla 
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INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA1 : dismissione. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

IC Outsourcing S.c.a r.l. è una struttura del sistema camerale nazionale deputata a offrire servizi secondo 

la logica della società consortile e degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati. 

La Camera di Commercio di Como non acquisisce attualmente da IC Outsourcing S.c.a r.l. servizi relativi 

allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

Dando attuazione a quanto previsto nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato nel 2015, 

con lettera protocollo n. 0004047 in data 28 aprile 2015, è stato manifestato alla società l’esercizio del 

diritto di recesso per l’intera partecipazione. Con nota ricevuta al n. 0008685 di protocollo in data 29 

settembre 2015, è pervenuto un primo riscontro negativo da parte della società, motivato da un generico 

riferimento e da una non convincente interpretazione delle clausole statutarie relative alla fattispecie del 

recesso. 

Con successiva lettera protocollo n. 0011899 del 31 dicembre 2015, è stata reiterata la manifestazione di 

volontà, controdeducendo nel merito in ordine agli aspetti riguardanti le previsioni delle clausole 

statutarie. La convinzione della legittimità della richiesta di recesso è stata nuovamente affermata con 

lettera protocollo n. 0004150 del 12 maggio 2016, alla quale tuttavia è seguito un ulteriore riscontro 

negativo da parte della società. 

Con nota protocollo n. 0011618 del 13 dicembre 2016 IC Outsourcing, dopo essersi fatta parte attiva della 

promozione di una cessione delle quote detenute dalla Camera di Commercio di Como senza peraltro 

riscontrare interesse alcuno all’acquisto da parte degli altri soci, ha infatti ribadito l’impossibilità di dar 

corso al recesso. 

La società invitava inoltre la Camera a un riesame della decisione di dismissione assunta, rimandando 

pedissequamente ai contenuti della nota dell’Unione italiana delle Camere di Commercio protocollo 

n. 0023584 del 18 novembre 2016. Secondo detto documento, l’entrata in vigore del Testo unico e la 

riforma del sistema camerale impongono una nuova approvazione delle decisioni di dismissione per le 

quali il relativo iter non risulti concluso. A parere degli uffici camerali detta lettura appare peraltro non 

condivisibile. 

Confermando nella sostanza le motivazioni addotte n el precedente piano di razionalizzazione, 

riverificate alla luce del quadro normativo vigente  e della non stretta necessità delle attività svolt e 

dalla società per il perseguimento delle funzioni i stituzionali dell’ente, si può riaffermare la 

decisione di dismissione, da attuarsi verosimilment e attivando il meccanismo di exit a esito 

vincolato previsto dall’articolo 24, commi 4 e 5 de l Testo unico. Tale soluzione pare essere l’unica 

definitiva, insindacabile e efficace misura per per venire alla effettiva cessazione, stante l’assetto 

                                     
1 Dismissione / mantenimento  
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societario “chiuso” a soggetti esterni e l’infruttu oso esperimento del tentativo di cessione della 

quota ad altri soci condotto con la collaborazione della società medesima. 

In caso di mancata alienazione entro l’anno, la pro cedura sfocerebbe quindi in una liquidazione in 

denaro del valore delle quote di proprietà della Ca mera, la cui minimale entità relativa non è tale 

da ingenerare dubbio alcuno circa la continuità azi endale della società. 

Per quanto riguarda la possibile evoluzione tempora le e i profili di ritorno economico – finanziario 

dell’eventuale dismissione, al momento, gli unici d ati certi sono il termine normativo sopra 

indicato e la consistenza patrimoniale netta della società rapportata alla quota di partecipazione 

detenuta.  
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DENOMINAZIONE: Job Camere S.r.l. (in liquidazione). 

PARTECIPAZIONE:  diretta in società in house a controllo analogo congiunto. 

AMBITO 1: sistema camerale nazionale. 

DESCRIZIONE SINTETICA OGGETTO/ATTIVITA’:  ricerca e selezione del personale, formazione e 

addestramento dei lavoratori, mediazione tra domanda e offerta di lavoro e somministrazione di lavoro a 

favore dei soci. 

TIPOLOGIA EX ART. 4 D. LGS N. 175/2016: società in – house ai sensi del comma 4. 

RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

Anno  2012 2013 2014 2015 2016 

Utile  613.370 209.444 167.868 64.021 31.186 

Perdita       

 

FATTURATO ULTIMI ESERCIZI 

Periodo di 

riferimento 
2014 2015 2016 

Triennio 

2014 -2016 

(media) 

Ammontare 15.391.696 14.029.422 6.219.846 11.880.321 

 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  liq. 1 / add. 115. 

QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2016: 0,02. 

RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA 2: nulla. 

VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2016: 96 euro. 

RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO 2 : nulla. 

 

 

 

 

                                     
1 Locale territoriale / sistema camerale regionale / sistema camerale nazionale 
2 Alta / media / bassa / minima / nulla 
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INDICAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL A GIUNTA1: dismissione. 

COERENZA CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E LA NORMATI VA IN VIGORE – NOTE DI 

APPROFONDIMENTO 

Job Camere S.r.l. è una struttura del sistema camerale nazionale deputata a offrire servizi secondo la 

logica degli approvvigionamenti “in house” ai propri soci. 

Con lettera protocollo n. 0004045 in data 28 aprile 2015 è stato esercitato dalla Camera di Commercio di 

Como il diritto di recesso per l’intera partecipazione. Con deliberazione assembleare in data 28 luglio 

2015 la società è stata posta in liquidazione. La posizione della Camera di Commercio di Como è stata 

dunque riassorbita nella più generale procedura liquidatoria. 

La società non risulta aver adeguato il proprio statuto alle specifiche norme previste dal Testo unico per le 

società in-house. 

Si conferma quanto affermato nel precedente piano d i razionalizzazione in ordine alla decisione di 

dismissione della partecipazione, stante la non str etta necessità delle attività svolte dalla società 

per il perseguimento delle funzioni istituzionali d ell’ente.  

Per quanto riguarda la possibile evoluzione tempora le e i profili di ritorno economico – finanziario 

della dismissione, al momento, l’unico dato certo è  la consistenza patrimoniale netta della società 

rapportata all’esigua quota di partecipazione deten uta, con la necessità di monitorare 

l’andamento dell’iter liquidatorio in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
1 Dismissione / mantenimento  
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in via 
diretta

in via 
indiretta

*

lettere  a) o 
c) 

produzione 
di un servizio 
di interesse 

generale

lettera d) 
autoproduzio
ne di beni e 

servizi 
strumentali 

all'Ente o allo 
svolgimento 

delle sue 
funzioni 

Assenza di 
dipendenti o 
numero di 

amministatori 
superiore a 
quello dei 
dipendenti

Svolgimento di 
attività 

analoghe o 
similari a 

quelle svolte 
da altri 
soggetti 

partecipate

Conseguimento  
nel triennio 

precedente di  
un fatturato 
medio non 
superiore a 

cinquecentomil
a euro

Produzione di 
un risultato 

negativo per 4 
dei 5 esercizi 
precedenti                         

(solo per società 
non costituite 

per la gestione di 
un servizio di 

interesse 
generale)

  CENTRO TESSILE SERICO S.C.P.A. 46,68 � � alto dismissione

  SVILUPPO COMO - COMONEXT S.P.A. 43,36 � � � alto mantenimento

  COMO VENTURE S.R.L. 8,50 � � � � basso dismissione

  VILLA ERBA S.P.A.  25,19 � � � � � alto mantenimento

  DIGICAMERE S.C.A R.L. 1,00 � � � medio mantenimento

  TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A 0,16 � � � medio mantenimento

  MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. 0,13 � � basso dismissione

  INFOCAMERE S.C.P.A. 0,03 � � � alto mantenimento

  IC OUTSOURCING S.C.A R.L. 0,02 � � basso dismissione

  JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0,02 � � basso dismissione

*Accezione tecnica da non intendersi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs n. 175/2016

FINALITA' PERSEGUIBILI (articolo 4 D. Lgs n. 175/20 16)

PROSPETTO FINALE DI SINTESI

comma 2                              
COMPATIBILITA' DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE CON 

QUELLE PER CUI E' 
AMMISSIBILE LA 
PARTECIPAZIONE

MODALITA' DI 
PARTECIPAZIONE 

ELEMENTI DI CRITICITA'                                                                                                                               
(articolo  20  D. Lgs n. 175/2016)

Attuale grado di 
strategicità in 
relazione alla 

policy dell'Ente

comma 7                                 
SOC. AVENTI PER 

OGGETTO SOCIALE 
PREVALENTE LA 

GESTIONE DI SPAZI 
FIERISTICI

comma 1                                              
STRETTA 

NECESSITA' PER IL 
PERSEGUIMENTO 
DELLE FUNZIONI 

ISTITUZIONALI 
DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO           
(articolo 2,                               

legge n. 580/1993)

 % QUOTA 
DETENUTA

DENOMINAZIONE  SOCIETA' PARTECIPATA
Indicazione tecnica a 

supporto delle decisioni 
della Giunta
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Tipologia Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Denominazione Ente: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di COMO

Codice fiscale dell'Ente: 80000050130

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

STEFANO ROBIATI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

VIA PARINI 16 22100 COMO (CO)

031256369 031240826

segreteria@co.camcom.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02381270137 CENTRO TESSILE SERICO S.C.P.A. 1998 46,68

Promozione e gestione di progetti specifici in campo tecnico e scientifico applicato al 
settore tessile-abbigliamento; attività di informativa generale e specifica anche 
attraverso organizzazione di conferenze e convegni e indagini di mercato per gli 
operatori del settore tessile; promozione della ricerca tecnologica applicata e della 
sperimentazione di prodotti e lavorazioni tessili; istituzione e gestione di laboratori di 
analisi; promozione, coordinamento e gestione della formazione professionale nel 
settore tessile-abbigliamento; attività di certificazione.

NO NO NO NO

Dir_2 02984260139 SVILUPPO COMO - COMONEXT S.P.A. 2006 43,36

Gestire il parco scientifico e tecnologico di Lomazzo; incentivare la nascita di nuove 
imprese, stimolare l’innovazione produttiva e il miglioramento della qualità di 
prodotti e processi; erogare servizi di informazione, consulenza e assistenza e 
trasferimento tecnologico per le imprese; stipulare convenzioni con università e 
istituti di ricerca; sostenere le imprese incubate nella fase di start up; promuovere la 
realizzazione nel territorio di insediamenti produttivi attrezzati, di infrastrutture 
materiali e immateriali e di sistemi di servizi per l’attrazione sul territorio di imprese 
innovative a alto contenuto di conoscenza; promozione e sostenimento di settori 
strategici nuovi o tradizionali; promozione e sviluppo di progettualità orientate a 
attrarre nel territorio imprese tecnologicamente avanzate; promuovere le condizioni 
per l’attrazione, la crescita e la permanenza nel territorio di soggetti di elevata 
professionalità; recupero e reindustrializzazione di aree e immobili dismessi; studi di 
fattibilità tecnica, economica e finanziaria relativi alle attività da esercitare; 
individuazione di bisogni-opportunità del territorio e supporto agli enti locali 
nell’elaborazione di specifici studi e progetti di sviluppo locale.

NO NO NO NO

Dir_3 01620430130 VILLA ERBA S.P.A. 1986 25,19

Gestione di un centro fieristico, congressuale e espositivo per la promozione e lo 
sviluppo economico, turistico e ambientale della provincia di Como; promozione e 
organizzazione di fiere, mostre specializzate e esposizioni di livello locale, nazionale 
e internazionale; svolgimento di convegni e congressi di natura economica, 
scientifica e culturale.

NO NO NO NO

Dir_4 06566950967 FUTURIMPRESA S.G.R. S.P.A. 2009 4,04
Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la 
promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento mobiliare 
di tipo chiuso per la promozione delle piccole e medie imprese.

NO NO NO NO

Dir_5 06561570968 DIGICAMERE S.C.A.R.L. 2009 1,00

Fornitura ai propri soci e agli enti da questi controllati di servizi strumentali per il 
perseguimento dei loro compiti istituzionali; acquisizione, progettazione, 
realizzazione, organizzazione e gestione, per conto dei consorziati di: sistemi 
software, banche dati, prodotti e servizi afferenti l’elaborazione e la trasmissione di 
informazioni e l’erogazione di servizi basati sull’uso delle tecnologie internet e dei 
canali di comunicazione digitale.

NO SI NO NO

Dir_6 04786421000 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 1994 0,16

Attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, progettazioni, 
direzione lavori concernenti la costruzione, la ristrutturazione e la gestione delle 
strutture immobiliari delle Camere di Commercio socie non dotate di strutture 
tecniche adeguate; consulenza e assistenza integrata nella applicazione della 
normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; prestazione di servizi e 
attività di global service, facility e property management.

NO SI NO NO

Dir_7 00772070157 MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. 1951 0,13

Costruzione e esercizio dell’autostrada Serravalle Milano, delle autostrade tangenziali 
ovest, est e nord di Milano, di altre autostrade o tratti di esse; costruzione e 
gestione di infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, di sosta e 
intermodali.

NO NO NO NO

Dir_8 02313821007 INFOCAMERE S.C.P.A. 1994 0,03

Organizzazione e gestione per conto delle Camere di Commercio di un sistema 
informatico nazionale volto al trattamento e alla distribuzione in tempo reale di atti, 
documenti e informazioni oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o comunque 
derivanti da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di 
Commercio; attività di gestione e elaborazione dati, consulenza e assistenza 
informatica, fornitura di prodotti e servizi informatici e di collegamento telematico in 
favore dei propri soci; svolgere compiti di istituto di pagamento mediante 
costituzione di un patrimonio destinato.

NO SI NO NO

Dir_9 04408300285 IC OUTSOURCING S.C.A.R.L. 2009 0,02

Gestione servizi di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei, loro 
riversamento, conservazione e archiviazione con strumenti ottici; fornitura di servizi 
di acquisizione e elaborazione dati; fornitura di servizi informatici; gestione logistica, 
amministrativa e funzionale di sedi, uffici e studi, ivi compresa la forma dell’office 
center.

NO SI NO NO

Dir_10 04117630287 JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2006 0,02
Ricerca e selezione del personale, formazione e addestramento dei lavoratori, 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro e somministrazione di lavoro a favore dei 
soci.

NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

46,68%

43,36%

25,19%

4,04%

1,00%

0,16%

0,13%

0,03%

0,02%

0,02%

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

INFOCAMERE S.C.P.A.

IC OUTSOURCING S.C.A.R.L

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DIGICAMERE S.C.A.R.L.

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

FUTURIMPRESA S.G.R. S.P.A.

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

CENTRO TESSILE SERICO S.C.P.A.

SVILUPPO COMO - COMONEXT S.P.A.

VILLA ERBA S.P.A.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: CENTRO TESSILE SERICO S.C.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Promozione e gestione di progetti specifici in campo 
tecnico e scientifico applicato al settore tessile-
abbigliamento; attività di informativa generale e 
specifica anche attraverso organizzazione di conferenze 
e convegni e indagini di mercato per gli operatori del 
settore tessile; promozione della ricerca tecnologica 
applicata e della sperimentazione di prodotti e 
lavorazioni tessili; istituzione e gestione di laboratori di 
analisi; promozione, coordinamento e gestione della 
formazione professionale nel settore tessile-
abbigliamento; attività di certificazione.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

La compatibilità delle attività svolte dalla partecipata con le funzioni camerali sussiste in ragione della previsione contenuta nell’articolo 2 della 
legge n. 580/1993 circa la possibilità che le Camere di Commercio svolgano funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori 
tramite attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali, nonché in materia di qualificazione aziendale e dei prodotti. La partecipata, tuttavia, non svolge attività qualificabili come 
produzione di servizi di interesse generale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), stante l'accertata sussistenza di una concorrenza da parte di 
laboratori facenti capo a multinazionali del testing e di laboratori nazionali locali in grado di offrire servizi a condizioni economiche competitive. 
Non appare inoltre riconducibile alla categoria delle società dedite all’autoproduzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni 
dell'ente di cui all’articolo 4 comma 2, lettera d), in ragione della composizione della compagine sociale e della prevalente destinazione al 
mercato dei servizi erogati.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane 
(art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: SVILUPPO COMO - COMONEXT S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestire il parco scientifico e tecnologico di Lomazzo; 
incentivare la nascita di nuove imprese, stimolare 
l’innovazione produttiva e il miglioramento della qualità 
di prodotti e processi; erogare servizi di informazione, 
consulenza e assistenza e trasferimento tecnologico per 
le imprese; stipulare convenzioni con università e istituti 
di ricerca; sostenere le imprese incubate nella fase di 
start up; promuovere la realizzazione nel territorio di 
insediamenti produttivi attrezzati, di infrastrutture 
materiali e immateriali e di sistemi di servizi per 
l’attrazione sul territorio di imprese innovative a alto 
contenuto di conoscenza; promozione e sostenimento di 
settori strategici nuovi o tradizionali; promozione e 
sviluppo di progettualità orientate a attrarre nel territorio 
imprese tecnologicamente avanzate; promuovere le 
condizioni per l’attrazione, la crescita e la permanenza 
nel territorio di soggetti di elevata professionalità; 
recupero e reindustrializzazione di aree e immobili 
dismessi; studi di fattibilità tecnica, economica e 
finanziaria relativi alle attività da esercitare; 
individuazione di bisogni-opportunità del territorio e 
supporto agli enti locali nell’elaborazione di specifici studi 
e progetti di sviluppo locale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte da Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a. sono compatibili con le funzioni camerali in materia di competitività delle imprese e dei 
territori, assistenza alla creazione di imprese e start up e di digitalizzazione, individuate dall’articolo 2 della legge n. 580/1993. A tal proposito 
occorre sottolineare che gli incubatori di imprese sono un elemento portante, al pari delle Camere di Commercio, nell’architettura e nel quadro delle 
relazioni dei c.d. Digital Innovation Hub di cui al progetto “Industria 4.0” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Le attività sociali sono riconducibili a servizi di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 175/2016, in quanto volte 
a soddisfare bisogni di carattere generale del locale sistema delle imprese, prestate in assenza di articolata concorrenza e finalizzate a soddisfare 
esigenze di carattere eminentemente pubblicistico. A tale proposito è indubbia la valenza del parco scientifico e tecnologico di Lomazzo, gestito dalla 
partecipata, quale infrastruttura atta a garantire accessibilità fisica oltre che economica a servizi (creazione di imprese, promozione di start up, 
promozione della competitività del territorio, ecc.) aventi la finalità di soddisfare specifiche esigenze di carattere imprenditoriale.
Un simile inquadramento è confermato in decisioni su strutture analoghe cui è giunta in merito la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia 
(sentenza 22.5.2003, C-18/01 – punti da 41 a 45).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: VILLA ERBA S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione di un centro fieristico, congressuale e 
espositivo per la promozione e lo sviluppo economico, 
turistico e ambientale della provincia di Como; 
promozione e organizzazione di fiere, mostre 
specializzate e esposizioni di livello locale, nazionale e 
internazionale; svolgimento di convegni e congressi di 
natura economica, scientifica e culturale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte sono compatibili con le funzioni camerali individuate dall’articolo 2 della leggen.  580/1993. Villa Erba S.p.a. svolge infatti attività 
dirette al sostegno della competitività delle imprese e dei territori, tramite la realizzazione di eventi fieristici e attività in materia di sviluppo e 
promozione del turismo e di internazionalizzazione delle imprese, attraverso la realizzazione di iniziative congressuali. La partecipata gestisce 
un’infrastruttura rivolta a fornire servizi atti a soddisfare bisogni propri di imprese e imprenditori aventi carattere generale.
Le attività sociali sono riconducibili a quelle di cui all’articolo 4, comma 7 del D. Lgs n. 175/2016, che stabilisce che possono essere acquisite o 
mantenute partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, 
qualora compatibili con le finalità istituzionali dell’amministrazione. E’ inoltre utile sottolineare che la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia 
(sentenza 10.5.2001, C-223/99, punti 33 e 34), riconduce le attività fieristiche nell’alveo delle funzioni di interesse generale.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: FUTURIMPRESA S.G.R. S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Prestazione del servizio di gestione collettiva del 
risparmio realizzata attraverso la promozione, 
l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni 
d’investimento mobiliare di tipo chiuso per la 
promozione delle piccole e medie imprese.

(d)

indicare se la società:

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane 
(art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte dalla partecipata sono compatibili, seppur non strettamente necessarie al fine del loro perseguimento, con le funzioni camerali 
dirette al sostegno della competitività delle imprese e dei territori tramite l’attività di assistenza alla creazione di imprese e start up, individuate 
dall’articolo 2 della legge n. 580/1993. Dette attività risultano attuate in via indiretta tramite lo sviluppo di nuovi canali e forme di finanziamento 
per le piccole e medie imprese.
Le attività sociali non sono peraltro riconducibili a servizi di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 
175/2016,  in ragione dell’assetto concorrenziale del mercato dell’intermediazione finanziaria e dei gestori di fondi, nonché dell’ampia 
partecipazione al capitale sociale di un soggetto privato (Azimut Holding S.p.a.).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: DIGICAMERE S.C.A.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Fornitura ai propri soci e agli enti da questi controllati di 
servizi strumentali per il perseguimento dei loro compiti 
istituzionali; acquisizione, progettazione, realizzazione, 
organizzazione e gestione, per conto dei consorziati di: 
sistemi software, banche dati, prodotti e servizi afferenti 
l’elaborazione e la trasmissione di informazioni e 
l’erogazione di servizi basati sull’uso delle tecnologie 
internet e dei canali di comunicazione digitale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La consortile costituisce struttura del sistema camerale lombardo deputata a offrire servizi,abitualmente acquisiti dalla Camera di Commercio di 
Como, secondo la logica degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

11



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-
progettuali, progettazioni, direzione lavori concernenti la 
costruzione, la ristrutturazione e la gestione delle 
strutture immobiliari delle Camere di Commercio socie 
non dotate di strutture tecniche adeguate; consulenza e 
assistenza integrata nella applicazione della normativa in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; prestazione di 
servizi e attività di global service, facility e property 
management.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La consortile costituisce struttura del sistema camerale deputata a offrire servizi,abitualmente acquisiti dalla Camera di Commercio di Como, 
secondo la logica degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Costruzione e esercizio dell’autostrada Serravalle Milano, 
delle autostrade tangenziali ovest, est e nord di Milano, 
di altre autostrade o tratti di esse; costruzione e 
gestione di infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete 
autostradale, di sosta e intermodali.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce opere autostradali, qualificabili come infrastrutture utilizzate per la produzione di servizi di interesse generale. Non si ravvisa 
attaulmente la stretta necessità delle attività svolte dalla società per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ente.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: INFOCAMERE S.C.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Organizzazione e gestione per conto delle Camere di 
Commercio di un sistema informatico nazionale volto al 
trattamento e alla distribuzione in tempo reale di atti, 
documenti e informazioni oggetto di pubblicità legale o 
pubblicità notizia o comunque derivanti da registri, albi, 
ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di 
Commercio; attività di gestione e elaborazione dati, 
consulenza e assistenza informatica, fornitura di prodotti 
e servizi informatici e di collegamento telematico in 
favore dei propri soci; svolgere compiti di istituto di 
pagamento mediante costituzione di un patrimonio 
destinato.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La consortile costituisce struttura del sistema camerale deputata a offrire servizi, abitualmente acquisiti dalla Camera di Commercio di Como, 
secondo la logica degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata: IC OUTSOURCING S.C.A.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione servizi di immagazzinamento e conservazione 
di archivi cartacei, loro riversamento, conservazione e 
archiviazione con strumenti ottici; fornitura di servizi di 
acquisizione e elaborazione dati; fornitura di servizi 
informatici; gestione logistica, amministrativa e 
funzionale di sedi, uffici e studi, ivi compresa la forma 
dell’office center.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La consortile costituisce struttura del sistema camerale deputata a offrire servizi, non attualmente acquisiti dalla Camera di Commercio di Como, 
secondo la logica degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati. I servizi prodotti non sono conseguentemente strettamente necessari per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a)

Denominazione società partecipata: JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Ricerca e selezione del personale, formazione e 
addestramento dei lavoratori, mediazione tra domanda e 
offerta di lavoro e somministrazione di lavoro a favore 
dei soci.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La consortile costituisce struttura del sistema camerale deputata a offrire servizi, non attualmente acquisiti dalla Camera di Commercio di Como, 
secondo la logica degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 
medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 
4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 28 Costo del personale (f) 982.289

Numero 
amministratori 9 Compensi amministratori 0

di cui nominati 
dall'Ente 4 Compensi componenti organo di controllo 17.108

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -242.217 2015 1.647.472
2014 -101.117 2014 1.988.723
2013 1.856 2013 2.081.864
2012 350 FATTURATO MEDIO 1.906.020
2011 77.966 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non rientra in nessuna delle categorie di cui all'art. 4, come risulta anche dalla scheda n. 03.01 ad essa riferita. Non svolge attività 
analoghe o similari a quelle esercitate da altre partecipate o altri enti strumentali. SIn base ai dati e alle informazioni sopra esposti, non sussiste 
nessuna delle altre condizioni indicate nei punti precedenti.

Cessione della partecipazione camerale, ricorrendo eventualmente a negoziazioni dirette da inquadrarsi in percorsi di aggregazione con realtà 
analoghe operanti in distretti consimili, potenzialmente in grado di consentire la realizzazione di economie di scala e / o di garantire incrementi del 
volume complessivo di attività.
La decisione di dismissione va peraltro necessariamente contestualizzata alla luce del meccanismo di exit a esito vincolato previsto dall’articolo 24, 
commi 4 e 5 del Testo unico. In caso di mancata alienazione entro l’anno, tale procedura sfocerebbe infatti in una liquidazione in denaro del valore 
delle azioni di proprietà della Camera di Commercio, con possibile compromissione della continuità aziendale della società.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_1

CENTRO TESSILE SERICO S.C.P.A.

Diretta

Promozione e gestione di progetti specifici in campo tecnico e scientifico 
applicato al settore tessile-abbigliamento; attività di informativa generale 
e specifica anche attraverso organizzazione di conferenze e convegni e 
indagini di mercato per gli operatori del settore tessile; promozione della 
ricerca tecnologica applicata e della sperimentazione di prodotti e 
lavorazioni tessili; istituzione e gestione di laboratori di analisi; 
promozione, coordinamento e gestione della formazione professionale nel 
settore tessile-abbigliamento; attività di certificazione.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 9 Costo del personale (f) 242.708

Numero 
amministratori 9 Compensi amministratori 89.370
di cui nominati 

dall'Ente 5 Compensi componenti organo di controllo 18.000

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 85.326 2015 1.075.891
2014 -2.301.645 2014 365.119
2013 -2.138.616 2013 166.212
2012 3.719 FATTURATO MEDIO 535.741
2011 -61.556 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

SVILUPPO COMO - COMO NEXT S.P.A.

Diretta

Gestire il parco scientifico e tecnologico di Lomazzo; incentivare la 
nascita di nuove imprese, stimolare l’innovazione produttiva e il 
miglioramento della qualità di prodotti e processi; erogare servizi di 
informazione, consulenza e assistenza e trasferimento tecnologico per le 
imprese; stipulare convenzioni con università e istituti di ricerca; 
sostenere le imprese incubate nella fase di start up; promuovere la 
realizzazione nel territorio di insediamenti produttivi attrezzati, di 
infrastrutture materiali e immateriali e di sistemi di servizi per 
l’attrazione sul territorio di imprese innovative a alto contenuto di 
conoscenza; promozione e sostenimento di settori strategici nuovi o 
tradizionali; promozione e sviluppo di progettualità orientate a attrarre 
nel territorio imprese tecnologicamente avanzate; promuovere le 
condizioni per l’attrazione, la crescita e la permanenza nel territorio di 
soggetti di elevata professionalità; recupero e reindustrializzazione di 
aree e immobili dismessi; studi di fattibilità tecnica, economica e 
finanziaria relativi alle attività da esercitare; individuazione di bisogni-
opportunità del territorio e supporto agli enti locali nell’elaborazione di 
specifici studi e progetti di sviluppo locale.

Formulare ai competenti organi societari derettive finalizzate ad un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) come indicata nella scheda n. 03.01 ad essa riferita e non svolge attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o altri enti strumentali. Si ritengono utili direttive finalizzate ad ottenere un ulteriore 
contenimento dei costi di funzionamento. In base ai dati e alle informazioni sopra esposti, non sussiste nessuna delle altre condizioni indicate nei 
punti precedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 11 Costo del personale (f)      698.182 

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori        45.395 
di cui nominati 

dall'Ente 1 Compensi componenti organo di controllo        18.784 

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -665.167 2015 5.036.730
2014 -384.517 2014 6.301.623
2013 -554.983 2013 5.374.944
2012 -1.066.953 FATTURATO MEDIO 5.571.099
2011 44.693 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

VILLA ERBA S.P.A.

Diretta

Gestione di un centro fieristico, congressuale e espositivo per la 
promozione e lo sviluppo economico, turistico e ambientale della 
provincia di Como; promozione e organizzazione di fiere, mostre 
specializzate e esposizioni di livello locale, nazionale e internazionale; 
svolgimento di convegni e congressi di natura economica, scientifica e 
culturale.

Formulare ai competenti organi societari derettive finalizzate ad un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Lariofiere - ente fieristico a struttura associativa

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 , comma 1, lettera a) e comma 7, come indicato nella scheda n. 03.01 ad essa riferita e svolge 
attività in parte analoghe o similari a quelle svolte da altro ente strumentale non societario nel settore dell'organizzazione di mostre ed eventi 
fieristici. Si ritengono utili direttive finalizzate ad ottenere un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, mentre non sussistono presupposti 
per una eventuale aggregazione con Lariofiere. In base ai dati e alle informazioni sopra esposti, non sussiste nessuna delle altre condizioni indicate 
nei punti precedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 5 Costo del personale (f) 764.120

Numero 
amministratori 11 Compensi amministratori 195.058
di cui nominati 

dall'Ente 1 Compensi componenti organo di controllo 26.328

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 56.958 2015 1.409.167
2014 141.146 2014 1.430.238
2013 61.364 2013 1.451.714
2012 64.130 FATTURATO MEDIO 1.430.373
2011 54.668 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_4

FUTURIMPRESA S.G.R. S.P.A.

Diretta

Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata 
attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni 
d’investimento mobiliare di tipo chiuso per la promozione delle piccole e 
medie imprese.

Cessione della partecipazione camerale, avvenuta in data 28 luglio 2017 tramite negoziazione diretta.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Le attività sociali non sono riconducibili a servizi di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 175/2016, come 
indicato nella scheda n. 03.01 ad essa riferita. La società presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. In base ai dati e 
alle informazioni sopra esposti, non sussiste nessuna delle altre condizioni indicate nei punti precedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 231 Costo del personale (f) 11.285.209

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 24.120
di cui nominati 

dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 18.265

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 77.151 2015 14.394.261
2014 23.976 2014 16.064.443
2013 93.596 2013 16.500.191
2012 98.678 FATTURATO MEDIO 15.652.965
2011 219.000 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_5

DIGICAMERE S.C.A.R.L.

Diretta

Fornitura ai propri soci e agli enti da questi controllati di servizi 
strumentali per il perseguimento dei loro compiti istituzionali; 
acquisizione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione, 
per conto dei consorziati di: sistemi software, banche dati, prodotti e 
servizi afferenti l’elaborazione e la trasmissione di informazioni e 
l’erogazione di servizi basati sull’uso delle tecnologie internet e dei 
canali di comunicazione digitale.

Mantenimento della partecipazione. In ragione della marginale quota di proprietà non sono adottabili iniziative autonome per fornire agli organi 
societari indicazioni per il conseguimento di obiettivi riguardanti il contenimento dei costi di funzionamento, ma la condivisione da parte dei soci 
pubblici del controllo analogo garantisce comunque un adeguato presidio circa l’economicità della gestione, considerato l’assoggettamento generale 
dei soci al D. Lgs n. 175/2016.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) e comma 4, come indicato nella scheda n. 03.01 ad essa riferita e non svolge 
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o altri enti strumentali. Nel corso del 2016 specifici adeguamenti statutari riguardanti 
l’oggetto sociale hanno infatti rifocalizzato le attività svolte per evitare sovrapposizioni con quelle esercitate da Infocamere S.c.p.a. In base ai dati e 
alle informazioni sopra esposti, non sussiste nessuna delle altre condizioni indicate nei punti precedenti.

21



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 382 Costo del personale (f) 9.027.166

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 107.600
di cui nominati 

dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 16.000

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 160.901 2015 12.937.637
2014 71.616 2014 14.300.029
2013 258.369 2013 14.601.996
2012 417.207 FATTURATO MEDIO 13.946.554
2011 144.589 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_6

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

Diretta

Attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, 
progettazioni, direzione lavori concernenti la costruzione, la 
ristrutturazione e la gestione delle strutture immobiliari delle Camere di 
Commercio socie non dotate di strutture tecniche adeguate; consulenza 
e assistenza integrata nella applicazione della normativa in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro; prestazione di servizi e attività di global 
service, facility e property management.

Mantenimento della partecipazione. In ragione della marginale quota di proprietà non sono adottabili iniziative autonome per fornire agli organi 
societari indicazioni per il conseguimento di obiettivi riguardanti il contenimento dei costi di funzionamento, ma la condivisione da parte dei soci 
pubblici del controllo analogo garantisce comunque un adeguato presidio circa l’economicità della gestione, considerato l’assoggettamento generale 
dei soci al D. Lgs n. 175/2016.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) e comma 4, come indicata nella scheda n. 03.01 ad essa riferita e non svolge 
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o altri enti strumentali. In base ai dati e alle informazioni sopra esposti, non sussiste 
nessuna delle altre condizioni indicate nei punti precedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 692 Costo del personale (f) 45.302.706

Numero 
amministratori 7 Compensi amministratori 450.000
di cui nominati 

dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 134.449

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 20.012.917 2015 237.934.746 
2014 19.617.342 2014 228.578.773 
2013 13.445.448 2013 219.717.590 
2012 19.591.544 FATTURATO MEDIO 228.743.703
2011 17.028.082 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_7

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

Diretta

Costruzione e esercizio dell’autostrada Serravalle Milano, delle 
autostrade tangenziali ovest, est e nord di Milano, di altre autostrade o 
tratti di esse; costruzione e gestione di infrastrutture di trasporto 
limitrofe alla rete autostradale, di sosta e intermodali.

Ulteriore conferma della decisione di dismissione deliberata con provvedimento della Giunta camerale n. 144/2012.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2 lettere a) e c), come indicato nella scheda n. 03.01 ad essa riferita e non svolge attività 
analoghe o similari a quelle svolte da partecipate o altri enti strumentali. In base ai dati e alle informazioni sopra esposti, non sussiste nessuna delle 
altre condizioni indicate nei punti precedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 783 Costo del personale (f) 47.524.531

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 324.456
di cui nominati 

dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 54.365

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 249.950 2015 88.847.929
2014 117.195 2014 94.028.132
2013 1.014.712 2013 95.407.968
2012 458.155 FATTURATO MEDIO 92.761.343
2011 756.791 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_8

INFOCAMERE S.C.P.A.

Diretta

Organizzazione e gestione per conto delle Camere di Commercio di un 
sistema informatico nazionale volto al trattamento e alla distribuzione in 
tempo reale di atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicità legale 
o pubblicità notizia o comunque derivanti da registri, albi, ruoli, elenchi e 
repertori tenuti dalle Camere di Commercio; attività di gestione e 
elaborazione dati, consulenza e assistenza informatica, fornitura di 
prodotti e servizi informatici e di collegamento telematico in favore dei 
propri soci; svolgere compiti di istituto di pagamento mediante 
costituzione di un patrimonio destinato.

Mantenimento della partecipazione. In ragione della marginale quota di proprietà non sono adottabili iniziative autonome per fornire agli organi 
societari indicazioni per il conseguimento di obiettivi riguardanti il contenimento dei costi di funzionamento, ma la condivisione da parte dei soci 
pubblici del controllo analogo garantisce comunque un adeguato presidio circa l’economicità della gestione, considerato l’assoggettamento generale 
dei soci al D. Lgs n. 175/2016.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) e comma 4, come indicato nella scheda n. 03.01 ad essa riferita e non svolge 
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o altri enti strumentali. In base ai dati e alle informazioni sopra esposti, non sussiste 
nessuna delle altre condizioni indicate nei punti precedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 295 Costo del personale (f) 9.686.899

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 37.210
di cui nominati 

dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 18.304

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 113.039 2015 14.108.055
2014 240.723 2014 16.433.431
2013 114.657 2013 16.702.716
2012 561.989 FATTURATO MEDIO 15.748.067
2011 465.672 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_9

IC OUTSOURCING S.C.A.R.L.

Diretta

Gestione servizi di immagazzinamento e conservazione di archivi 
cartacei, loro riversamento, conservazione e archiviazione con strumenti 
ottici; fornitura di servizi di acquisizione e elaborazione dati; fornitura di 
servizi informatici; gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, 
uffici e studi, ivi compresa la forma dell’office center.

Conferma della dismissione deliberata con l'adozione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 27/2015.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) e comma 4, come indicato nella scheda n. 03.01 ad essa riferita e non svolge 
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o altri enti strumentali. In base ai dati e alle informazioni sopra esposti, non sussiste 
nessuna delle altre condizioni indicate nei punti precedenti.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 408 Costo del personale (f) 12.462.118

Numero 
amministratori 1 Compensi amministratori 29.396

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 18.535

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 64.021 2015 14.029.422
2014 167.868 2014 15.391.696
2013 209.444 2013 14.531.918
2012 613.370 FATTURATO MEDIO 14.651.012
2011 772.394 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_10

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Diretta

Ricerca e selezione del personale, formazione e addestramento dei 
lavoratori, mediazione tra domanda e offerta di lavoro e 
somministrazione di lavoro a favore dei soci.

Conferma della dismissione deliberata con l'adozione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 27/2015.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società, in liquidazione, rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) e comma 4, come indicato nella scheda n. 03.01 ad essa riferita 
e non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate o altri enti strumentali. In base ai dati e alle informazioni sopra esposti, 
non sussiste nessuna delle altre condizioni indicate nei punti precedenti.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_5 DIGICAMERE S.C.A.R.L. Diretta

Fornitura ai propri soci e agli enti da questi controllati di servizi strumentali per il perseguimento dei loro compiti istituzionali; 
acquisizione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione, per conto dei consorziati di: sistemi software, banche dati, 
prodotti e servizi afferenti l’elaborazione e la trasmissione di informazioni e l’erogazione di servizi basati sull’uso delle tecnologie 
internet e dei canali di comunicazione digitale.

1,00

Rilevanza strategica della partecipazione, nel quadro delle policy della Camera di Commercio di Como. 
Stretta necessità delle attività esercitate dalla società per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
Compatibilità delle attività medesime con le casistiche previste dall'art. 4 del Testo unico. Presidio 
dell'economicità gestionale esercitato mediante controllo analogo congiunto con altri soci pubblici.

Dir_6 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. Diretta

Fornitura ai propri soci e agli enti da questi controllati di servizi strumentali per il perseguimento dei loro compiti istituzionali; 
acquisizione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione, per conto dei consorziati di: sistemi software, banche dati, 
prodotti e servizi afferenti l’elaborazione e la trasmissione di informazioni e l’erogazione di servizi basati sull’uso delle tecnologie 
internet e dei canali di comunicazione digitale.

0,16

Rilevanza strategica della partecipazione, nel quadro delle policy della Camera di Commercio di Como. 
Stretta necessità delle attività esercitate dalla società per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
Compatibilità delle attività medesime con le casistiche previste dall'art. 4 del Testo unico. Presidio 
dell'economicità gestionale esercitato mediante controllo analogo congiunto con altri soci pubblici.

Dir_8 INFOCAMERE S.C.P.A. Diretta

Organizzazione e gestione per conto delle Camere di Commercio di un sistema informatico nazionale volto al trattamento e alla 
distribuzione in tempo reale di atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o comunque derivanti 
da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio; attività di gestione e elaborazione dati, consulenza e 
assistenza informatica, fornitura di prodotti e servizi informatici e di collegamento telematico in favore dei propri soci; svolgere 
compiti di istituto di pagamento mediante costituzione di un patrimonio destinato.

0,03

Rilevanza strategica della partecipazione, nel quadro delle policy della Camera di Commercio di Como. 
Stretta necessità delle attività esercitate dalla società per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
Compatibilità delle attività medesime con le casistiche previste dall'art. 4 del Testo unico. Presidio 
dell'economicità gestionale esercitato mediante controllo analogo congiunto con altri soci pubblici.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

27



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 43,36 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Monitoraggio permanente.

Non è al momento quantificabile l'entità dei risparmi a vantaggio del conto economico camerale. I riflessi delle azioni di 
contenimento intraprese dalla società verranno recepiti solo in via mediata in sede di valutazione delle partecipazioni in occasione 
dei bilanci di esercizio, recependo, nel caso, tramite il criterio valutativo del patrimonio netto, i relativi risultati gestionali in 
proporzione alla quota di partecipazione.

Gestire il parco scientifico e tecnologico di Lomazzo; incentivare la 
nascita di nuove imprese, stimolare l’innovazione produttiva e il 
miglioramento della qualità di prodotti e processi; erogare servizi di 
informazione, consulenza e assistenza e trasferimento tecnologico per le 
imprese; stipulare convenzioni con università e istituti di ricerca; 
sostenere le imprese incubate nella fase di start up; promuovere la 
realizzazione nel territorio di insediamenti produttivi attrezzati, di 
infrastrutture materiali e immateriali e di sistemi di servizi per 
l’attrazione sul territorio di imprese innovative a alto contenuto di 
conoscenza; promozione e sostenimento di settori strategici nuovi o 
tradizionali; promozione e sviluppo di progettualità orientate a attrarre 
nel territorio imprese tecnologicamente avanzate; promuovere le 
condizioni per l’attrazione, la crescita e la permanenza nel territorio di 
soggetti di elevata professionalità; recupero e reindustrializzazione di 
aree e immobili dismessi; studi di fattibilità tecnica, economica e 
finanziaria relativi alle attività da esercitare; individuazione di bisogni-
opportunità del territorio e supporto agli enti locali nell’elaborazione di 
specifici studi e progetti di sviluppo locale.

SVILUPPO COMO - COMONEXT S.P.A.

Rinnovo della proposta agli organi societari per l'introduzione di misure di contenimento dei costi per le remunerazioni agli 
amministratori, ai componenti degli organi di controllo,  ai dirigenti e ai dipendenti, analoghe a quelle di cui all'articolo 11, commi 
6 e 10 del Testo unico, e per l’acquisizione di beni e servizi.

Mantenere alta l'attenzione degli organi amministrativi in ordine alla necessità di garantire la complessiva economicità della 
gestione.

Le modalità di attuazione sono necessariamente rimesse ai competenti organi sociali. L'ente camerale verificherà i budget e i 
bilanci d'esercizio ed eserciterà i poteri amminsitrativi spettanti in qualità di socio nelle relative sedi assembleari. Si farà ricorso, 
inoltre,  a direttive e interlocuzioni con gli amministratori di propria nomina.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 25,19 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Non è al momento quantificabile l'entità dei risparmi a vantaggio del conto economico camerale. I riflessi delle azioni di 
contenimento intraprese dalla società verranno recepiti solo in via mediata in sede di valutazione delle partecipazioni in occasione 
dei bilanci di esercizio, recependo, nel caso, tramite il criterio valutativo del patrimonio netto, i relativi risultati gestionali in 
proporzione alla quota di partecipazione.

VILLA ERBA  S.P.A.

Gestione di un centro fieristico, congressuale e espositivo per la 
promozione e lo sviluppo economico, turistico e ambientale della 
provincia di Como; promozione e organizzazione di fiere, mostre 
specializzate e esposizioni di livello locale, nazionale e internazionale; 
svolgimento di convegni e congressi di natura economica, scientifica e 
culturale.

Rinnovo della proposta agli organi societari per l'introduzione di misure di contenimento dei costi per le remunerazioni agli 
amministratori, ai componenti degli organi di controllo,  ai dirigenti e ai dipendenti, analoghe a quelle di cui all'articolo 11, commi 
6 e 10 del Testo unico, e per l’acquisizione di beni e servizi. Non si ritiene immediatamente percorribile un intervento di 
razionalizzazione degli organismi partecipati che svolgono attività analoghe di gestione di poli fieristici e, in particolare, l'ipotesi di 
fusione di Villa Erba S.p.a. con Lariofiere,  in considerazione della mission non totalmente coincidente, della diversa tipologia degli 
eventi organizzati e della differente e articolata composizione della platea dei soci dei due enti. La recente decisione assunta dai 
soci principali di Lariofiere (Camere di Commercio di Como e di Lecco) finalizzata a trasformare l’associazione in fondazione di 
partecipazione preclude ulteriormente un eventuale percorso di aggregazione.

Mantenere alta l'attenzione degli organi amministrativi in ordine alla necessità di garantire la complessiva economicità della 
gestione.

Le modalità di attuazione sono necessariamente rimesse ai competenti organi sociali. L'ente camerale verificherà i budget e i 
bilanci d'esercizio ed eserciterà i poteri amminsitrativi spettanti in qualità di socio nelle relative sedi assembleari. Si farà ricorso, 
inoltre,  a direttive e interlocuzioni con gli amministratori di propria nomina.

Monitoraggio permanente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 46,68 (b)

Denominazione società partecipata: CENTRO TESSILE SERICO S.C.P.A. (c) 46,68 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Per quanto riguarda i profili di ritorno economico – finanziario dell’eventuale dismissione, al momento, l'unico riferimento è dato dalla consistenza 
patrimoniale netta della società, peraltro variabile nel tempo e già riflessa nel bilancio camerale alla luce del criterio valutativo del patrimonio netto,  
rapportata alla quota di partecipazione detenuta. Cesserebbe l'obbligo di versamento della quota consortile, nelle ultime annualità pari a circa 27.000 euro.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

La decisione di cessione risulta obbligata, pur ritenendo le attività svolte dalla società medesima compatibili con le finalità istituzionali dell'ente e necessarie 
per il perseguimento delle medesime.

La cessione della partecipazione camerale, potrà avvenire ricorrendo eventualmente a negoziazioni dirette da inquadrarsi in percorsi di aggregazione con 
realtà analoghe operanti in distretti consimili, potenzialmente in grado di consentire la realizzazione di economie di scala e / o di garantire incrementi del 
volume complessivo di attività.
La decisione di dismissione deve tener conto del meccanismo di exit a esito vincolato previsto dall’articolo 24, commi 4 e 5 del Testo unico. In caso di 
mancata alienazione entro l’anno, si addiverrebbe a una liquidazione in denaro del valore delle azioni di proprietà della Camera di Commercio, con possibile 
compromissione della continuità aziendale della società.

Per quanto riguarda la possibile evoluzione temporale della dismissione, al momento, l'unico dato certo è il termine di un anno dall'adozione del 
provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni previsto dall'articolo 24,  commi 4 e 5 del Testo unico. La decorrenza del termine, dal quale 
cesserebbe ex - lege la partecipazione, determinerebbe l’insorgere di un diritto di credito il cui grado di liquidità dipenderà dalle decisioni che verranno in 
proposito assunte dalla società (accoglimento del recesso con eventuale dilazione di pagamemento, scioglimento e messa in liquidazione).

Diretta

Promozione e gestione di progetti specifici in campo tecnico e scientifico applicato al settore tessile-
abbigliamento; attività di informativa generale e specifica anche attraverso organizzazione di conferenze e 
convegni e indagini di mercato per gli operatori del settore tessile; promozione della ricerca tecnologica 
applicata e della sperimentazione di prodotti e lavorazioni tessili; istituzione e gestione di laboratori di analisi; 
promozione, coordinamento e gestione della formazione professionale nel settore tessile-abbigliamento; attività 
di certificazione.

Altro (specificare)

Partecipazione in società che non rientra nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti del D Lgs. n.175/2016.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 4,04 (b)

Denominazione società partecipata: FUTURIMPRESA S.G.R. S.P.A. (c) 4,04 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Le attività svolte dalla partecipata sono compatibili, seppur non strettamente necessarie per il loro perseguimento, con le funzioni camerali dirette al 
sostegno della competitività delle imprese e dei territori tramite l’attività di assistenza alla creazione di imprese e start up, individuate dall’articolo 2 della 
legge n. 580/1993. Le attività sociali non sono peraltro riconducibili a servizi di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 
175/2016,  in ragione dell’assetto concorrenziale del mercato dell’intermediazione finanziaria e dei gestori di fondi, nonché dell’ampia partecipazione al 
capitale sociale di un soggetto privato (Azimut Holding S.p.a.).La decisione di cessione risulta obbligata, pur ritenendo le attività svolte dalla società 
medesima compatibili con le finalità istituzionali dell'ente.

Cessione della partecipazione camerale tramite negoziazione diretta.

Cessione avvenuta in data 28 luglio 2017.

Per quanto riguarda i profili di ritorno economico – finanziario la cessione della partecipazione ha  permesso il recupero dell'intero valore di iscrizione in 
bilancio e la realizzazione di una plusvalenza di 35.972 euro. Non vi sono risparmi a vantaggio del conto economico camerale.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e 
l’organizzazione di fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo chiuso per la promozione delle piccole e medie 
imprese.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,13 (b)

Denominazione società partecipata:
MILANO SERRAVALLE - MILANO 

TANGENZIALI S.P.A.
(c) 0,13 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La decisione di dismettere la società, già assunta dalla Giunta camerale con deliberazione n. 144/2012 è motivata dall’assenza di rilevanza strategica della 
partecipazione in relazione ai programmi della Camera di Commercio di Como e dalla riconfermata non stretta necessità per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali dell'ente. La decisione di cessione risulta obbligata.

La cessazione della  partecipazione è stata accolta con decisione assembleare del 29 ottobre 2015 (lettera ricevuta al n. 0010233 di protocollo in data 12 
novembre 2015) ai sensi dell’articolo 1, commi 569 e 569 bis della legge n. 147/2013. Le ultime informazioni disponibili in merito lasciavano intravedere un 
iter liquidatorio tramte recesso con acquisto di azioni proprie da parte della società.

Circa la possibile evoluzione temporale, una volta noto e accettato il valore di liquidazione, andranno verificati con la società i riflessi finanziari 
dell’operazione e il verosimile ricorso a pagamenti dilazionati, peraltro già ipotizzato dalla società in considerazione della propria situazione finanziaria.

Per quanto riguarda i profili di ritorno economico – finanziario della dismissione, al momento, gli unici dati conoscibili portano a quantificare il valore 
unitario delle azioni in un intorno dell’ultimo valore di perizia disponibile pari a 2,29 euro, al lordo degli effetti dell’eventuale dichiarazione di fallimento a 
carico della controllata Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. . Il valore complessivo ricavabile dalla dismissione dell’intero pacchetto azionario di 
proprietà dovrebbe essere di conseguenza quantificabile in circa 525.000 euro. Non vi sono risparmi a vantaggio del conto economico camerale.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Costruzione e esercizio dell’autostrada Serravalle Milano, delle autostrade tangenziali ovest, est e nord di Milano, 
di altre autostrade o tratti di esse; costruzione e gestione di infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete 
autostradale, di sosta e intermodali.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,02 (b)

Denominazione società partecipata: IC OUTSOURCING S.C.A.R.L. (c) 0,02 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La consortile costituisce struttura del sistema camerale deputata a offrire servizi, non attualmente acquisiti dalla Camera di Commercio di Como, secondo la 
logica degli approvvigionamenti “in house” ai consorziati. I servizi prodotti non sono conseguentemente strettamente necessari per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali dell'ente. La decisione di cessione risulta obbligata.

La cessione della partecipazione camerale, già deliberata con il provvedimento n. 27/2015, con il quale la Giunta camerale ha approvato il piano di 
razionalizzazione adottato nel 2015, verrà attuata verosimilmente tramite il meccanismo di exit a esito vincolato previsto dall’articolo 24, commi 4 e 5 del 
Testo unico. Tale soluzione pare essere l’unica definitiva, insindacabile e efficace misura per pervenire alla effettiva cessazione, stante l’assetto societario 
“chiuso” a soggetti esterni, l’infruttuoso esperimento del tentativo di cessione della quota ad altri soci condotto con la collaborazione della società medesima 
e il mancato accoglimento da parte della stessa della richiesta di recesso già avanzata.

Per quanto riguarda la possibile evoluzione temporale  della dismissione, al momento, l'unico dato certo è  il termine normativo sopra indicato e l'assenza di 
pregiudizi circa la continuità aziendale della partecipata stante il marginale valore della quota camerale. 

Per quanto riguarda i profili di ritorno economico – finanziario della dismissione, stante la marginale entità relativa della quota camerale i valori in gioco 
sono del tutto trascurabili.  Non vi sono risparmi a vantaggio del conto economico camerale.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Gestione servizi di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei, loro riversamento, conservazione e 
archiviazione con strumenti ottici; fornitura di servizi di acquisizione e elaborazione dati; fornitura di servizi 
informatici; gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici e studi, ivi compresa la forma dell’office 
center.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,02 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Per quanto riguarda i profili di ritorno economico – finanziario della liquidazione, stante la marginale entità relativa della quota 
camerale i valori in gioco sono del tutto trascurabili.  Non vi sono risparmi a vantaggio del conto economico camerale.

Procedura di liquidazione volontaria già in corso.

Non attualmente noti, dipendono dall'esaurimento dell'efficacia temporale dei contratti in essere da parte della società.

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Ricerca e selezione del personale, formazione e addestramento 
dei lavoratori, mediazione tra domanda e offerta di lavoro e 
somministrazione di lavoro a favore dei soci.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

La consortile, per la quale è già in corso una procedura di liquidazione, costituisce struttura del sistema camerale deputata a 
offrire servizi, non attualmente acquisiti dalla Camera di Commercio di Como, secondo la logica degli approvvigionamenti “in 
house” ai consorziati. I servizi prodotti non sono conseguentemente strettamente necessari per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali dell'ente. La decisione risulta obbligata.

34



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione
Tempi di realizzazione degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_2
SVILUPPO COMO - 
COMONEXT S.P.A.

43,36
Monitoraggio permantente. Termine convenzionale - orizzonte temporale 
piano 30/09/2018.

Dato non disponibile.

Dir_3 VILLA ERBA S.P.A. 25,19
Monitoraggio permantente. Termine convenzionale - orizzonte temporale 
piano 30/09/2018.

Dato non disponibile.

Dir_1
CENTRO TESSILE 
SERICO S.C.P.A.

46,68

Per quanto riguarda la possibile evoluzione temporale della dismissione, al 
momento, l'unico dato certo è il termine di un anno dall'adozione del 
provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni previsto 
dall'articolo 24,  commi 4 e 5 del Testo unico. La decorrenza del termine, dal 
quale cesserebbe ex - lege la partecipazione, determinerebbe l’insorgere di 
un diritto di credito il cui grado di liquidità dipenderà dalle decisioni che 
verranno in proposito assunte dalla società (accoglimento del recesso con 
eventuale dilazione di pagamemento, scioglimento e messa in liquidazione). 
Orizzonte temporale piano 30/09/2018.

27.000 euro annui.

Dir_4
FUTURIMPRESA 
S.G.R. S.P.A.

4,04 Cessione avvenuta in data 28 luglio 2017. Dato non disponibile.

Dir_7
MILANO SERRAVALLE 

- MILANO 
TANGENZIALI S.P.A.

0,13

Circa la possibile evoluzione temporale, una volta noto e accettato il valore 
di liquidazione, andranno verificati con la società i riflessi finanziari 
dell’operazione e il verosimile ricorso a pagamenti dilazionati, peraltro già 
ipotizzato dalla società in considerazione della propria situazione finanziaria. 
Orizzonte temporale piano 30/09/2018

Dato non disponibile.

Dir_9
IC OUTSOURCING 

S.A.R.L.
0,02

Per quanto riguarda la possibile evoluzione temporale  della dismissione, al 
momento, l'unico dato certo è  il termine normativo sopra indicato e 
l'assenza di pregiudizi circa la continuità aziendale della partecipata stante il 
marginale valore della quota camerale. Orizzonte temporale piano 
30/09/2018.

Dato non disponibile.

Dir_10
JOB CAMERE S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE

0,02
Non attualmente noti, dipendono dall'esaurimento dell'efficacia temporale 
dei contratti in essere da parte della società.

Dato non disponibile.

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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