
 
 
 

 

 -  Delibera del Commissario n. 5  del  1

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5 DEL 29/01/2021 
 

 

OGGETTO: Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 

175/16 e s.m.i.: ricognizione al 31.12.2019 e approvazione del piano 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2021 

 

Assistito dal Segretario Generale, 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo con il decreto 

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione 

della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”; 

Richiamato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 

con cui è stata istituita la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e nominato 

Commissario ad acta del procedimento di costituzione il Segretario Generale della Camera 

di Commercio di Pisa, dottoressa Cristina Martelli; 

Dato atto che la costituzione del nuovo Ente, ai sensi dell’articolo 2 del citato 

decreto, decorrerà dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, nominato ai 

sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni; 

Richiamata l’Ordinanza del Consiglio di Stato 03/12/2018 che, accogliendo 

l’appello cautelare della Camera di Commercio di Massa Carrara, ha disposto la 

sospensiva sugli effetti del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2018 impugnato in primo 

grado e pertanto sugli atti del Commissario ad Acta; 

Richiamato l’art. 61, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che 

dispone che, ad esclusione del Collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di 

commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del 

suddetto decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il 

Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario 

straordinario; 

Dato atto che, ai sensi del predetto decreto, gli organi della Camera di Commercio 

di Pisa sono decaduti a far data dal 14 settembre 2020; 

Visto il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico 11/01/2021, acquisito 

agli atti con protocollo n. 453 del 12/01/2021, con cui il sottoscritto è stato nominato 

Commissario Straordinario fino alla data di insediamento del Consiglio della Camera di 

Commercio della Toscana Nord-Ovest; 

Atteso che al Commissario Straordinario sono conferiti tutti i poteri del 

Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale per assicurare la continuità e 
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rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi, salvo i compiti attribuiti dal 

decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 al Commissario ad acta; 

Considerato che, in base all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

(TUSP), la Camera ha proceduto, in data 23.12.2019, con delibera presidenziale n. 9/2019, 

ratificata dalla Giunta con delibera n. 4/2020, alla revisione periodica delle partecipazioni 

detenute al 31 dicembre 2018, ritenendo necessarie alcune azioni di razionalizzazione. 

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2020, ai sensi 

dell’art. 20, comma 4, del TUSP, la Giunta avrebbe dovuto approvare una relazione 

sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato e procedere 

all’adozione di un ulteriore provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni 

detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorressero i presupposti, un piano 

di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. 

A tal fine il Dirigente competente ha predisposto, entro il 31.12.2020, la 

Relazione Tecnica allegata al presente atto per fornire le indicazioni necessarie a deliberare 

in merito all’eventuale ulteriore razionalizzazione. 

È necessario, pertanto, procedere a deliberare in merito. 

Vista la Relazione Tecnica redatta a cura del Dirigente dell’Area Risorse Strumentali, 

da cui si evince che lo stato di attuazione del Piano approvato nel 2019 è la seguente: 

 

Partecipata Intervento di razionalizzazione 

approvato con D.P. 9/2020 

Stato di attuazione 

Infocamere Fusione per unione o per incorporazione 

con la società Digicamere, in quanto 

trattasi di due società che svolgono attività 

similari.   

Completato. 

L’operazione di fusione 

per incorporazione di 

Digicamere in 

InfoCamere è avvenuta 

con decorrenza dal 

1°gennaio 2020. 

Digicamere scrl Fusione per unione o per incorporazione 

con la società Infocamere, in quanto 

trattasi di due società che svolgono attività 

similari.   

Sicamera Cessione del ramo d’azienda degli studi di 

Si.Camera al nuovo Centro Studi delle 

Camere di commercio Guglielmo 

Tagliacarne srl e acquisizione da parte di 

Si.Camera del ramo d’azienda della 

formazione del Tagliacarne, con l’obiettivo 

di focalizzarne la mission, concentrare e 

capitalizzare le competenze sulle 

specifiche tematiche e favorire la migliore 

erogazione dei servizi a favore delle 

Camere di commercio e di Unioncamere, 

in piena coerenza con la ridefinizione delle 

Completato. 

Con atto notarile del 

25/06 u.s., decorrenza 1 

luglio, si è perfezionata 

l’operazione di cessione 

del ramo d’azienda 

degli studi di Si.Camera 

al nuovo Centro Studi 

delle Camere di 

commercio Guglielmo 

Tagliacarne srl (frutto 

della trasformazione 
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funzioni sancita dalla riforma. della Fondazione) e di 

acquisizione da parte di 

Si.Camera del ramo 

d’azienda della 

formazione del 

Tagliacarne. 

Interporto 

Vespucci spa 

Prosecuzione dell’attuazione del piano di 

risanamento dell'impresa ai sensi dell'art. 

67 comma 3 lettera d) l.f. 

In corso 

SSIP s.r.l. Azioni di razionalizzazione tese a riportare 

equilibrio tra la struttura dei costi e dei 

ricavi 

In corso 

Revisione del sistema di 

contribuzione approvato 

dal MISE con delibera 

del 21/10/2019 per 

migliorare gli incassi 

dei contributi dovuti 

dalle imprese. 

Per quanto riguarda le partecipazioni in società per le quali erano stato 

precedentemente assunte decisioni di razionalizzazione, ovvero quelle in società già poste 

in liquidazione e quelle detenute nell’ambito del Fondo Rotativo per le Imprese Innovative, 

(iniziativa di tipo promozionale finalizzata a sostenere lo sviluppo di imprese innovative o 

ad alto potenziale nella loro fase di start up tramite la partecipazione temporanea al capitale 

di rischio delle stesse), per le quali l’Ente già esercitato l’opzione di vendita di tutte le 

quote detenute nei modi previsti nei patti parasociali sottoscritti con i soci, si dà conto della 

situazione attuale. 

Denominazione  Data avvio liquidazione Valore contabile 

partecipazione al 

31.12.2019 

Ad oggi 

Job Camere s.r.l 08.7.2015 88,00  Ceduta a terzi nel 

corso del 2020 

UTC Immobiliare 

e Servizi s.r.l. 

31.05.2017 0 In liquidazione 

Retecamere 

s.c.r.l. 

12.09.2013 0 In  liquidazione 

Tirreno Brennero 

in liquidazione 

Bilancio di chiusura depositato 

mancava solo cancellazione da RI 

perché in attesa rimborso credito 

IVA 

1.164,32 Cancellata nel 

2020 
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Società Quota  Valore 

Nominale  

Data 

esercizio 

opzione 

vendita 

Prezzo 

cessione  

Stato del contenzioso 

BMSolar s.r.l.  24%  € 9.600,00  19/04/16  216.000  Il Giudice ha concesso i 

termini per le memorie 

istruttorie rinviando la causa 

al 12.05.2021 

Innova s.r.l.  24,40%  € 10.750,00  19/04/17  183.600  Atto di citazione da 

notificare. In corso trattativa 

con alcuni soci. 

PitPot s.r.l.  24,50%  € 7.350,00  16/09/11  162.000  Trasferite le quote a seguito 

sentenza ricognitiva del 

Giudice del febbraio 2020. 

Superevo s.r.l.  20%  € 6.000,00  19/04/17  194.400  Ceduta a dicembre 2020  

Considerato quanto sopra e fatta esclusione delle società poste in liquidazione e di 

quelle “ex Fondo rotativo”, la Camera di Commercio di Pisa deteneva al 31.12.19, le 

seguenti partecipazioni: 

 Società Quota 

% 

Attività svolta Art. 4 TUSP o 

in deroga 

controllo in house 

1 Toscana 

Aeroporti 

s.p.a. 

4,17 Gestione attività 

aeroportuale 

quotata NO NO 

2 Tecno Holding 

s.p.a. 

0,06 Holding Operativa: 

Assunzione di 

partecipazioni non nei 

confronti del pubblico 

Holding NO NO 

3 Borsa Merci 

telematica 

italiana s.c.p.a. 

0,05 Gestione della piattaforma 

telematica di contrattazione 

dei prodotti agricoli, 

agroenergetici, 

agroalimentari, ittici e dei 

servizi logistici. 

Autoproduzion

e di beni e 

servizi 

strumentali 

all’Ente 

SI SI 

4 Dintec s.c.r.l. 1,87 La società ha per oggetto 

l’ideazione, la 

progettazione e la 

realizzazione di interventi 

sui temi dell’innovazione, 

della qualità e della 

certificazione. 

Autoproduzion

e di beni e 

servizi 

strumentali 

all’Ente 

SI SI 

5 Ecocerved 

s.c.r.l. 

1,30 La società ha come oggetto 

la progettazione, la 

realizzazione, la gestione di 

sistemi informativi per le 

procedure camerali in tema 

di ambiente. 

Autoproduzion

e di beni e 

servizi 

strumentali 

all’Ente 

SI SI 
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6 IC 

Outsourcing 

s.c.r.l. 

0,01 Supporto ai temi legati alla 

gestione dei flussi 

documentali 

Autoproduzion

e di beni e 

servizi 

strumentali 

all’Ente 

SI SI 

7 Infocamere 

s.c.p.a. 

0,02 Gestione del sistema 

informatico nazionale, 

supporto e consulenza 

informatica, elaborazione 

dati. 

Autoproduzion

e di beni e 

servizi 

strumentali 

all’Ente 

SI SI 

8 Sistema 

Camerale 

Servizi s.c.r.l. 

0,19 Servizi di assistenza e 

supporto tecnico-

specialistico, oltre che di 

affiancamento operativo sui 

servizi camerali 

Autoproduzion

e di beni e 

servizi 

strumentali 

all’Ente 

SI SI 

9 TecnoService 

camere s.c.p.a. 

0,03 Global service conduzione 

e manutenzione impianti, 

traslochi, servizi inerenti la 

progettazione, direzione 

lavori, collaudo. 

Autoproduzion

e di beni e 

servizi 

strumentali 

all’Ente 

SI SI 

10 Stazione 

Sperimentale 

per l’Industria 

delle Pelli e 

delle Materie 

Concianti s.r.l. 

33,33 Servizi di consulenza 

analisi e di supporto alle 

imprese 

Servizi di 

interesse 

generale 

SI NO 

11 Interporto 

Toscano A. 

Vespucci s.p.a. 

2,65 Gestione Area Interporto 

Vespucci 

Servizi di 

interesse 

generale 

SI NO 

12 Società 

Autostrade 

Ligure 

Toscana s.p.a. 

0,03 Progettazione costruzione 

ed esercizio di autostrade 

Servizi di 

interesse 

generale 

NO NO 

13 Energia 

Toscana s.c.r.l. 

0,06 Acquisto dell'energia 

necessaria a soddisfare il 

bisogno dei consorziati alle 

migliori condizioni 

reperibili sul mercato 

nazionale e/o estero dal 

08/11/2004 

Centrale di 

Committenza 

SI SI 

 

Come si evince dalla Relazione Tecnica allegata al presente atto, le partecipazioni 

indirette, (ovvero partecipate solo attraverso società controllate), sono le seguenti: 

- Agroqualità spa, partecipata attraverso Dintec s.c.r.l. 

- Uniercatorum s.r.l., Aries s.c.r.l., I.TER. s.c.r.l. partecipate attraverso Sistema 

Camerale Servizi 
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- Cold storage customs Vespucci s.r.l., Trailer service s.r.l., Uirnet – s.p.a., 

partecipate attraverso Interporto Vespucci; 

- IConto s.r.l., partecipata attraverso Infocamere; 

Considerato che la partecipazione alle società sopra indicate, fatta eccezione per 

Borsa Merci Telematica (€ 4.158) e Infocamere (€ 26.495), non comporta oneri per 

contributi consortili o in conto esercizio per l’anno 2020; 

Considerato che, per quanto riguarda le società partecipate in forma consortile, 

l’acquisizione di servizi da queste società inhouse, oltre a garantire all’amministrazione 

prezzi inferiori a quelli di mercato (stante la natura consortile delle società e, quindi, il 

ristorno di eventuali avanzi risultanti a consuntivo tra i costi sostenuti dalla società e i 

prezzi praticati per i servizi), consente il risparmio dell’IVA trattandosi di operazioni 

esenti. 

Ritenuto che a Toscana Aeroporti e Tecnoholding spa non sia applicabile quanto 

previsto dal D.lgs. 175/2016 in quanto la prima società quotata e la seconda holding che 

non produce beni e servizi; 

Dato atto, comunque, che Tecnoholding, nonostante non si tratti di società in 

controllo pubblico, in ragione della sua partecipazione di soci pubblici (Camere di 

commercio), ha valutato la necessità di adeguare le previsioni statutarie con quelle 

legislative (Testo Unico Partecipate) prevedendo modifiche all’oggetto sociale che sarà 

delimitato, fatte salve le attività meramente strumentali, alla sola attività di assunzione e 

gestione di partecipazioni in società che svolgono le attività indicate dall’art. 4 del Testo 

Unico Partecipate. Considerato, altresì, che la stessa intende procedere alla dismissione 

degli assets riferibili alle partecipazioni di minoranza in SAGAT, RS Record Store e HAT 

Orizzonte SGR.  

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 175/2016; 

Ritenuto che SSIP srl, Interporto Toscano A. Vespucci spa., SALT spa, siano 

inquadrabili come società di produzione di servizi di interesse generale; 

Considerato che la SSIP s.r.l ha chiuso l’esercizio 2019 in perdita con una 

struttura dei costi gravosa, ma che il MISE ha autorizzato la revisione del sistema 

tariffario; 

Considerato che Interporto Vespucci sta realizzando quanto previsto dal piano di 

risanamento ed ha chiuso l’esercizio 2019 con un risultato economico positivo; 

Considerato che Infocamere scpa, IC Outsourcing scrl, Tecnoservice Camere scrl, 

Borsa Merci Telematica scpa, Ecocerved scrl, Dintec scrl, Sicamera scrl sono società 

annoverabili nell’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente, mediante il modello 

dell’inhouse providing; 

Considerato che Energia Toscana scrl è da inquadrarsi quale Centrale di 

Committenza regionale; 

Ricordato che, in conseguenza all’interpretazione alle linee guida fornite dal MEF 

d’intesa con la Corte dei Conti, sono oggetto di ricognizione, oltre alle partecipazioni 

direttamente detenute e quelle indirettamente detenute per il tramite di società controllate 

ai sensi dell’art. 2359 del c.c.,, anche quelle indirettamente detenute per il tramite di 

società sottoposte a controllo analogo o partecipate per oltre il 50% da amministrazioni 
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pubbliche, a prescindere dall’esistenza di patti o accordi tesi all’esercizio del controllo 

congiunto tra i soci, per cui l’Interporto Toscano A. Vespucci è da considerarsi in 

controllo; 

Considerato, inoltre, che, in conseguenza di quanto sopra sono da considerarsi in 

controllo pubblico tutte le società inhouse, con la conseguente necessità di adottare 

decisioni in ordine alle partecipazioni indirette detenute per il tramite di queste società, 

ancorché la quota di partecipazione non consenta di esercitare in seno all’assemblea alcuna 

influenza sulle decisioni assunte; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione di Interporto Vespucci, preso 

atto della difficoltà finanziaria della Società CSC da collegare alla crisi che ha riguardato la 

cooperativa CFT (che deteneva l’altro 80 % della partecipazione), ha rilevato la perdita del 

capitale ai sensi dell’art. 2482 ter C.C. Il bilancio 2018 veniva approvato in data 12 

dicembre 2019. L’ Assemblea il 13 dicembre 2019 ha proceduto all’ integrale copertura 

della perdita infrannuale nel periodo gennaio/settembre 2019, ad aumentare il capitale a 

euro 70.000 con la sottoscrizione del 60% da parte del nuovo socio LH srl e del 40% da 

parte della Società Interporto per poi ridurlo a euro 20.000 eliminando le residue perdite. 

La perdita al 31 dicembre 2019, sulla base anche dei risultati a consuntivo al 30.04.2020, 

dovrebbe essere bilanciata da un equivalente risultato positivo che C.S.C., dovrebbe 

riuscire a conseguire nell’esercizio 2020. 

Dato atto che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 

dicembre 2019, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del 

TUSP si integrano con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione 

annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e 

condivisa con la Corte dei conti. 

Ricordato che gli atti adottati dovranno essere comunicati al MEF, esclusivamente 

secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a 

dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni 

della Corte dei conti. 

Viste le schede di dettaglio allegate alla Relazione Tecnica redatta dal Dirigente; 

Visto lo Statuto vigente; 

D E L I B E R A 

1. di approvare la Relazione tecnica di revisione periodica delle partecipazioni detenute 

al 31.12.2019 e di aggiornamento dello stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione adottato con Determina Presidenziale n. 9/2019 e ratificato con 

Delibera di Giunta n. 4/2020; 

2. di prendere atto delle società già in stato di liquidazione; 

3. di approvare le seguenti azioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

direttamente e indirettamente detenute nelle seguenti società: 
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SSIP srl  Azioni di razionalizzazione tese a garantire 

l’equilibrio tra la struttura dei costi e dei 

ricavi 

Interporto Vespucci spa Prosecuzione dell’attuazione del piano di 

risanamento dell'impresa ai sensi dell'art. 67 

comma 3 lettera d) l.f. 

4. di trasmettere il presente provvedimento unitamente alla Relazione sui risultati 

conseguiti relativamente al piano approvato con DP 9/2019 alla struttura di cui 

all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente 

ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 ed al Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 219/2016; 

5. di procedere alla pubblicazione del piano e dell’allegata relazione Tecnica nella 

sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell’Ente. 

 

IL SEGRETARIO   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Cristina Martelli)   (Valter Tamburini) 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

. 
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