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Premessa 

 

Obiettivo del presente documento è quello di rendicontare in modo organico i 

risultati conseguiti con riguardo alla pianificazione degli interventi di 

razionalizzazione di società e partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute dall’ente camerale, così come richiesto dall’articolo 1, 

commi 611 e ss della legge n° 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015). 

La rendicontazione prende le mosse da quanto rappresentato nel piano operativo di 

razionalizzazione delle suddette partecipazioni, approvato in data 30 marzo 2015  e 

trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, oltre che 

pubblicato nel portale dell’amministrazione. 

Il piano ha definito in modo organico gli interventi finalizzati a tale  

razionalizzazione, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in 

dettaglio dei risparmi da conseguire.  

Unitamente a tali elementi, di diretta derivazione dagli input legislativi di cui sopra, 

sono state rappresentate  anche le decisioni nel frattempo assunte in tale ambito, 

anche in forza delle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 569 l. n° 

147/2013).   

In coerenza con tale impostazione, la presente relazione evidenzia i risultati 

conseguiti rispetto a quelli annunciati,  con riferimento alla situazione  al 31 

dicembre 2015, così come richiesto dalla normativa sopra richiamata,  ed agli 

eventuali aggiornamenti intervenuti fino alla data della sua approvazione. 
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A) La situazione rappresentata nel piano di razionalizzazione  

 

Alla data del 31 marzo 2015 erano riconducibili alla Camera di commercio di Biella le 

seguenti tipologie di partecipazione societaria:  

 n° 9, quali società in house per le quali non è venuto meno il nesso di 

strumentalità che aveva portato – a seconda dei casi - alla loro costituzione o 

all’ingresso nel capitale sociale; (Dintec, IC Outsourcing, InfoCamere, Isnart, 

Job Camere, Tecnoholding, Tecnoservicecamere, Uniontrasporti e 

CEIPiemonte)    

 n° 5, quali società che svolgono servizi di interesse economico generale ex art. 

2 l. n° 580/1993 e s.m.i.; (ATL, Città Studi, Confidi Lombardia, Gal Montagne 

Biellesi, Istituto Nord Ovest Qualità) 

 n°2, quali società per le quali è stata valutata la sostanziale obbligatorietà 

della dismissione, in forza dei limiti introdotti dal legislatore alle decisioni 

dell’ente in materia; (SACE e VEL) 

 n° 3 società per le quali si è ritenuto, o per le caratteristiche possedute, o per 

la composizione dei soci con i quali confrontarsi ai fini della decisione, un 

supplemento di riflessione, con conseguente non espressione di un giudizio 

definitivo. (Finpiemonte, Finpiemonte Partecipazioni e IMA Piemonte) 

A tali gruppi di società sono stati affiancate, come ricordato in premessa, le 

seguenti, ulteriori fattispecie: 

- nr. 3 società per le quali alla data di redazione del piano era in corso la 

procedura di liquidazione (Nordind, Biella Intraprendere e Retecamere) 
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Per la visione del quadro completo delle partecipazioni sopra elencate, in particolare  

con gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e le 

motivazioni addotte alla data del 31 marzo 2015, si rimanda allo schema allegato al 

piano presentato e tramesso alla sezione regionale della Corte.  

B) Risultati raggiunti 

B1) società inserite ex novo nel piano di razionalizzazione 

I.  Alla data del 31 dicembre 2015 

Con riguardo alle società per le quali nel piano è stata espressa la volontà di 

dismettere la relativa partecipazione: 

- Per la società VILLAGGI D’EUROPA – V.E.L. VALLE ELVO la Giunta camerale ha 

positivamente discusso l’ipotesi di fuoriuscita dalla compagine sociale, con 

mandato a procedere secondo lo stesso schema condiviso con il socio 

Provincia di Biella 

- Per la SOCIETA’ AEROPORTO DI CERRIONE – SACE S.p.A. assunzione della 

deliberazione nr. 49 del 11/11/2015 con la quale la Giunta camerale ha deciso 

di procedere alla vendita della partecipazione azionaria detenuta in SACE, 

congiuntamente agli altri soci venditori, con mandato alla Provincia di Biella di 

coordinare le fasi legate al bando pubblico. Successiva assunzione della 

deliberazione nr. 57 del 27/11/2015 per l’approvazione del testo di 

convenzione per la gestione congiunta da parte di tutti i soci pubblici della 

procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla vendita di tutte le quote 

azionarie della società SACE S.p.A. detenute dai soci pubblici ed approvazione 

del testo del bando di gara. 
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II. Alla data del 31 marzo 2016 

Rispetto alla situazione evidenziata sub a), alla data della presente relazione si 

registrano le seguenti variazioni: 

stato di avanzamento delle procedure in itinere al 31.12.2015: 

- per la società VILLAGGI D’EUROPA – V.E.L. VALLE ELVO si è svolto in data 

27/01/2016 un incontro tecnico con il consulente incaricato dai Comuni soci 

per valutare le modalità attuative della fuoriuscita dalla compagine sociale. 

Analisi tecnica della bozza di “Protocollo d’intesa per la cessione delle quote 

della Provincia e CCIAA di Biella della società VEL S.r.l.”; il testo è già stato 

approvato dalla Provincia di Biella (delibera di Consiglio provinciale nr. 7 del 

01/03/2016) e sarà sottoposto all’approvazione della prossima seduta della 

Giunta camerale, in programma il prossimo 06/04/2016. 

- Per la SOCIETA’ AEROPORTO DI CERRIONE – SACE S.p.A.: pubblicazione del 

bando a base d’asta di Euro 500.000,00- dal 15/02/2016 al 02/03/2016; in 

data 03/03/2016 incontro dei soci e presa d’atto dell’assenza di offerte (solo 3 

richieste documentali); decisione di riapertura dei termini, ammettendo le 

offerte al ribasso, senza un limite predefinito, fatta salva la verifica di 

congruità e con il metodo delle “offerte segrete”. La stazione appaltante 

procederà ad una negoziazione successiva, allo scopo di ottenere offerte 

migliorative fra le dieci migliori offerte presentate, rispettando principi di 

trasparenza, correttezza e par condicio. Il bando è stato adattato alle nuove 

modalità e prevede una cauzione in misura fissa di Euro 60.000,00-. Le nuove 

modalità sono state approvate con Determinazione presidenziale d’urgenza 

nr. 5 del 14/03/2016: l’atto sarà ratificato dalla Giunta camerale in occasione 
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della prima seduta utile (06/04/2016). Il nuovo bando è in pubblicazione dal 

14/03/2016 al 29/03/2016.  

 

B2) le partecipazioni societarie già in corso di dismissione ed  inserite nel piano 

Quanto alle ulteriori tipologie societarie inserite nel piano, la situazione ad oggi  

maturata è la seguente: 

 n° 3 società per le quali la procedura di liquidazione è ancora aperta; in 

particolare per Biella Intraprendere S.r.l. in liquidazione, in occasione 

dell’Assemblea dei soci del 16/03/2016, il liquidatore ha comunicato che la 

società verrà liquidata entro e non oltre il corrente anno 2016. 

 

B3) le ulteriori tipologie societarie presenti nel piano  

Si tratta, in particolare: 

 di n° 3 società per le quali non si era ancora espresso un giudizio definitivo sul 

mantenimento o meno della partecipazione; rispetto ad esse, l’evoluzione 

delle decisioni è stata la seguente :  

 Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni: la Regione Piemonte, 

socio di maggioranza e di riferimento di entrambe le società ha 

confermato la volontà di procedere con la fusione entro il corrente 

anno 2016, a conclusione dell’iter che dovrebbe vedere riconosciuto a 

Finpiemonte S.p.A. lo status di “Intermediario finanziario” ex-art. 107 

del Testo Unico Bancario; definito tale iter il sistema camerale 

piemontese assumerà le decisioni in merito al mantenimento o meno 

della partecipazione nella nuova società. 
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 IMA Piemonte: la Giunta della Regione Piemonte ha assunto la 

deliberazione nr. 35-2736 in data 29/12/2015 con la quale è stato 

approvato il percorso di integrazione tra le società IMA Piemonte 

S.c.p.a. e Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. e trasformazione in Agenzia 

regionale DMO Turismo Piemonte S.c.a.r.l.; anche in questo caso il 

sistema camerale piemontese assumerà le opportune decisioni in 

merito al mantenimento o meno della partecipazione societaria nel 

nuovo organismo. 

 

 di n° 14 società, per le quali si è stabilito di mantenere la partecipazione, e per 

le quali nel prospetto 2015 sono stati evidenziati interventi di 

razionalizzazione organizzativa con conseguenti risparmi sui costi di gestione; i 

risultati raggiunti sono quelli di seguito evidenziati. 

 

Alla luce dei piani di razionalizzazione dei costi predisposti si sono ridotte le 

quote annuali per la partecipazione alle seguenti società di sistema: 

  ISNART: riduzione del 40% della quota consortile versata nel 2015 

rispetto a quella pagata nel 2014 (Euro 3.000,00 anziché Euro 5.000,00) 

 UNIONTRASPORTI: riduzione del 35% della quota consortile versata nel 

2015 rispetto a quella pagata nel 2014 (Euro 325,00 anziché Euro 

500,00) 

 INFOCAMERE: riduzione del 70% della quota consortile pagata nel 2015 

rispetto a quella versata nel 2014 (Euro 6.149,00 anziché 20.615,00) 
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 CEIPIEMONTE: riduzione del 50% del contributo annuale versato nel 

2015 rispetto a quello pagato nel 2014 (Euro 38.500,00- anziché Euro 

77.000,00 come quota “diretta” ed Euro 1.562,00 – anziché Euro 

3.124,00- per quota “indiretta” versata all’Unione Regionale) 

 

Per le altre società di sistema (Dintec, IC Outsourcing, Tecnoservicecamere, 

Job Camere e Tecnoholding) non vengono richieste quote e/o contributi 

annuali, per cui le stesse non hanno incidenza sul Conto Economico dell’Ente. 

 

Relativamente alle altre società, diverse da quelle di sistema, (Azienda Turistica 

Locale del Biellese, Città Studi S.p.A., GAL Montagne Biellesi, Confidi Lombardia e 

Istituto Nord Ovest Qualità) , si fa presente che eventuali ulteriori decisioni in ordine 

alla razionalizzazione delle partecipazioni, verranno assunte dal nuovo Consiglio 

camerale che verrà a breve nominato in esito al processo di fusione tra la Camera di 

commercio di Biella e la Camera di commercio di Vercelli, avviato con Decreto del 6 

agosto 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, già deliberato dai rispettivi 

Consigli in data 18/02/2015.  

 

 

C) Conclusioni 

A margine della relazione che si produce, si rende necessario rappresentare la 

posizione particolare che – nell’ambito delle partecipazioni detenute dall’Ente – 

rivestono alcune società di rilevanza nazionale, nelle quali la partecipazione risulta 
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frazionata tra un numero significativo di Camere di commercio e nelle quali è 

presente anche Unioncamere, ente di rappresentanza delle Camere stesse. 

Si tratta di società per le quali fu a suo tempo compiuta una scelta collegiale tra gli 

enti camerali  in ordine alla loro costituzione, quali supporti specializzati negli ambiti 

di servizio a più diretto impatto verso le imprese. 

Il loro numero si è ridotto in questi  anni, ma ve ne sono comunque alcune che 

continuano ad operare. 

Nel caso della Camera di commercio di Biella, si tratta delle società InfoCamere, 

Isnart, Dintec, I.C. Outsourcing, Tecnoholding, Tecnoservicecamere, Job Camere e 

Uniontrasporti. 

Un peso decisivo sul loro mantenimento o meno – al di là delle previsioni che 

saranno contenute nel decreto legislativo delegato di riordino delle società 

pubbliche – sarà esercitato dalla riforma che interesserà l’ordinamento delle 

Camere di commercio (il decreto dovrà essere definitivamente approvato nei primi 

giorni di agosto). 

E’ alla luce dei contenuti che tale riforma avrà su funzioni e mission istituzionali  

delle Camere che, naturalmente, potranno essere formulate valutazioni più 

compiute sulla strumentalità e, quindi, sul mantenimento o meno di tali entità 

societarie.   

E’, pertanto, di tutta evidenza che le valutazioni fin qui fatte da ciascuna Camera in 

attuazione delle leggi di stabilità 2014 e 2015 non hanno tenuto conto, per evidenti 

ragioni, del se e quanto tali società possano essere o meno funzionali ai nuovi 

compiti istituzionali che attendono le Camere di commercio nello scenario post 

riforma.  
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A ciò si aggiunga che le analisi sull’impatto di tali decisioni stanno mettendo in 

evidenza possibili criticità – a livello generale di sistema camerale – nel rapporto tra i 

risparmi (per la singola Camera) derivanti dalla fuoriuscita ed i costi (per il sistema 

nel suo insieme, e quindi anche per la stessa Camera uscente) di soluzioni 

alternative a tali società per gestire il servizio secondo un’efficienza omogenea e 

diffusa sul territorio nazionale (quello sul quale oggi operano le società che 

verrebbero eliminate, se si portassero a compimento le dismissioni decise). 

Sulla base delle indicazioni che Unioncamere ha espresso con riguardo alle variabili 

critiche ora esposte, è maturato, quindi, all’interno delle Camere di commercio 

l’orientamento di procedere con prudenza nella gestione sia delle dismissioni 2014 

che di quelle, per la maggior parte in itinere, del 2015, riferite alle suddette società 

nazionali.  

Tale orientamento si traduce, quindi, in due opzioni: 

 con riguardo alle società nazionali per le quali la dismissione si è stabilita ex 

novo nei piani di razionalizzazione, arrivare – a decreto legislativo di riforma 

emanato - a scelte assembleari che siano frutto del confronto tra le Camere 

socie sul contenuto della decisione finale da assumere, in modo da 

determinare in generale un assetto per le Camere che – nel ridurre numero e 

partecipazioni – salvaguardi comunque le utilità necessarie per il loro futuro; 

 nel caso delle società per le quali la partecipazione è stata dismessa ai sensi 

del comma 569 cit., riportare in assemblea - anche in attuazione del comma 

569-bis dell’art. 1 l. n° 147 cit – la valutazione sull’esercizio del potere di 

dismissione rimesso dal comma su citato, in quanto fondato sul carattere non 



  

 

  Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al piano di 

 razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell’ente 
   

 

 

 12 

strettamente necessario della partecipazione;  tale valutazione non potrà che 

utilizzare gli elementi che saranno contenuti nel decreto legislativo di 

riforma. 

 

Con successive comunicazioni si darà conto degli esiti, sulle singole società, del 

lavoro congiuntamente svolto con le altre Camere socie.  

 

Biella, 23 marzo 2016   


