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Deliberazione n. 89/19         Verbale del  19.11.2019 
 
 
Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 

20, D. LGS. 175/2016. RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNO 2018 
 

 
Relaziona sull’argomento il Segretario Generale. 
 
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP), la Giunta camerale ha adottato il piano di 
revisione ordinaria delle proprie partecipazioni societarie con deliberazione n.104/18 del 
19.12.2018 . La stessa norma prevede che entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 
adozione, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, 
evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi trasmessa alla Struttura di 
monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche operanti presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. La relazione infine viene 
pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale. 

Gli uffici competenti hanno predisposto una relazione, precedentemente trasmessa, nella 
quale viene illustrato lo stato di attuazione del piano ed i risultati conseguiti. 

 
Segue un’ampia e approfondita discussione, al termine della quale, 
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il Relatore; 
 
UDITI gli interventi; 
 
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i; 
 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Prato; 
 
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 104/18 del 19.12.2018, con la quale è stato 
approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del sopra citato 
testo unico; 
 
VISTA la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica anno 2018, predisposta 
dalla Responsabile della gestione degli adempimenti relativi a società ed organismi partecipati 
dalla Camera di Commercio; 
 
 All’unanimità,  
 

DELIBERA 
 

di approvare la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Prato anno 2018, così come esposta nel 
documento che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato A). 
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La Relazione verrà trasmessa alla Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni 
pubbliche operante presso il Ministero dell’Economia e Finanze, alla competente sezione di 
controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul sito Camerale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE: RELAZIONE 
SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 2018  
 
Premessa 

 
Con deliberazione n. 104/18 del 19.12.2018, la Camera di Commercio di Prato ha adottato il piano 
di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (di seguito TUSP). Il piano è stato reso disponibile alla Struttura competente per 
l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio presso il Ministero dell’Economia e Finanze, tramite 
l’applicativo “Partecipazioni” del sito del Dipartimento del Tesoro, e trasmesso alla Sezione 
Regionale della Corte dei conti (prot. 0003450 del 19/02/2019).  Il piano è stato inoltre pubblicato 
sul sito camerale nella sezione “Amministrazione trasparente” e trasmesso alle società partecipate 
direttamente dalla Camera di Commercio. 
L’articolo 20 sopra citato prevede che entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione del 
piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione 
dello stesso, evidenziando i risultati conseguiti. Anche tale relazione deve essere trasmessa alla 
Struttura operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla competente sezione 
della Corte dei Conti. 
 
Il piano di razionalizzazione 

 

Nel rinviare a quanto previsto nel piano di razionalizzazione, anche con riferimento 
all’individuazione delle società ritenute in controllo pubblico, dato che la Camera di Commercio di 
Prato non si trova singolarmente in nessuna delle situazioni contemplate dall’art. 2359 del codice 
civile, si  ricorda che il piano ha interessato le partecipazioni societarie detenute direttamente o 
indirettamente, con esclusione delle società in liquidazione, di quelle già oggetto del piano di 
razionalizzazione straordinaria adottato ex art. 24 del TUSP, e delle società  del Fondo Sviluppo 
Nuove Imprese. 
 

 
SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE 
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SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 

 

 
 
Il piano prevedeva il mantenimento senza interventi di tutte le partecipazioni direttamente 
possedute. 
Toscana Aeroporti spa, società quotata nei mercati regolamentati, gestisce gli aeroporti di Firenze 
e Pisa, e risulta compatibile con le funzioni affidate alle Camere di commercio e con le previsioni 
del Testo Unico. La società ha distribuito dividendi che hanno impatto positivo sui risultati di 
bilancio dell’ente camerale. La performance del titolo dell’ultimo anno registra un +29,71% (la 
quotazione del titolo alla chiusura del 28.10.2019 registra un valore di Euro 17,80 – fonte Borsa 
Italiana spa).  
Firenze Fiera s.p.a. gestisce il quartiere fieristico-congressuale fiorentino comprensivo della 
Fortezza da Basso, Villa Vittoria e Palazzo degli Affari, infrastruttura di interesse anche per le 
imprese pratesi. Il bilancio 2018 si è chiuso in utile. Firenze Fiera ha ottenuto la modifica della 
concessione per l’uso della Fortezza da Basso con l’applicazione di un canone agevolato inferiore 
a quello degli anni precedenti, per un periodo utile alla conclusione del primo ciclo di lavori di 
ristrutturazione. La società ha inoltre avviato la ristrutturazione del Palazzo degli Affari per 
adeguare la sede congressuale alle esigenze del mercato. 
Anche la società Interporto della Toscana Centrale s.p.a. ha chiuso il bilancio con un utile e ha 
proceduto a rinnovare l’organo amministrativo. La Camera di Commercio di Prato ha designato un 
componente a norma dell’art. 2449 c.c. e dello statuto sociale. In occasione del rinnovo del 
consiglio di amministrazione, la Camera di Commercio di Prato in sede di assemblea, ritenendo la 
società a controllo pubblico, ha evidenziato l’applicazione dei limiti di spesa per i compensi 
dell’organo amministrativo previsti dall’articolo 11 del TUSP (cfr. delibera della Giunta camerale n.  
66/19 del 12.09.2019).  
Per quanto riguarda il PIN, la società ha chiuso il bilancio di esercizio 2018 in utile. Il Presidente si 
è dimesso prima della scadenza naturale del mandato e la guida della società è stata assunta dal 
Vice Presidente fino alla scadenza dell’attuale organo amministrativo, prevista con l’approvazione 
del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31.12.2019. 
 
Per quanto riguarda le società in house, Infocamere s.c.p.a. sta portando avanti il piano delle 
attività secondo gli indirizzi strategici indicati dai soci. Lo stato di avanzamento dei programmi è 
stato illustrato nel corso dell’assemblea del 25.07.2019. La società si conferma indispensabile sia 
per la gestione dei registri la cui tenuta è affidata alle Camere di Commercio, sia per gli altri servizi 
e funzioni affidati agli enti camerali anche a seguito della riforma. Infocamere realizza soluzioni 
tecnologicamente all’avanguardia quali ad esempio il cassetto digitale dell’imprenditore, il servizio 
di fatturazione elettronica, la firma digitale wireless per la gestione in mobilità dell’identità digitale, 
la gestione del portale impresainungiorno.gov.it.  
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Infocamere è governata secondo criteri di efficienza ed economicità. In linea con i principi indicati 
nel TUSP per la razionalizzazione delle società pubbliche, ha deliberato lo scorso 25 luglio, la 
fusione per incorporazione di Digicamere s.c.r.l., altra società del sistema camerale, anch’essa 
attiva nel settore dell’Information Technology. 
IC Outsourcing s.c.r.l. presta ai soci servizi di natura tecnica e logistica e di tipo informatico e 
gestionale. La Camera di Commercio di Prato affida ad IC Outsourcing alcuni servizi di archivio e 
di data entry. Il bilancio relativo all’esercizio 2018 si è chiuso in utile. 
Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. affianca le Camere di Commercio nella realizzazione di progetti 
integrati, erogando servizi coerenti con le funzioni ed i compiti affidati al sistema camerale. 
L’assemblea dei soci ha recentemente autorizzato l’acquisto dal Centro Studi delle Camere di 
commercio Guglielmo Tagliacarne srl. del ramo di azienda relativo alla formazione. Si.Camera 
cederà invece al Tagliacarne la parte dell’attività relativa agli studi, in modo che ciascuno dei due 
enti del sistema camerale resti specializzato in specifici rami di attività, evitando duplicazioni e 
sovrapposizioni.  La concentrazione delle attività di promozione, progettazione e realizzazione dei 
programmi di formazione in Si.Camera troverà una forte ed utile integrazione con le attività di 
comunicazione ed assistenza tecnica già gestite. I risultati di bilancio sono positivi. 
 
Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, il Piano prevedeva un monitoraggio su due società, 
la Interporto Services Prato s.r.l. e Unimercatorum s.c.r.l. 
La prima società è partecipata interamente dall’Interporto della Toscana Centrale s.p.a. della quale 
costituisce strumento operativo: a partire dal 2018 la società si occupa anche della gestione della 
piattaforma intermodale dell’interporto. L’avvio di questa nuova attività ha comportato qualche 
difficoltà nella fase di start up. L’andamento del 2019 vede un incremento del fatturato e dei costi, 
con previsione di chiusura dell’esercizio in perdita; la controllante prospetta nel giro di tre anni 
l’aumento dei ricavi e la riduzione dei costi, fino a giungere ad un sostanziale pareggio. Una 
maggior efficienza e semplificazione della struttura societaria è oggetto di studio e analisi da parte 
dell’Interporto, da realizzarsi attraverso una riorganizzazione dei compiti delle diverse società e 
attraverso la fusione della Interporto Services Prato s.r.l. con la Magazzini generali e doganali 
Prato s.r.l., della quale la Services, già socia al 51%, ha acquisito l’intera partecipazione nei primi 
mesi del 2019.  
Unimercatorum s.c.r.l. è la società che promuove e gestisce l’ateneo telematico Universitas 
Mercatorum. Il bilancio relativo all’esercizio 2018 si è chiuso con un utile di 82.000 euro, risultato 
conseguito prevalentemente dai ricavi per i servizi resi in favore dell’università telematica. 
L’Universitas ha proposto alla Camera di Commercio di Prato una collaborazione allo scopo di 
sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione e alla diffusione di iniziative di 
carattere formativo e accademico. Tale collaborazione, da formalizzare con la stipula di una 
convenzione dedicata, prevede tra l’altro l’attivazione di una sede di esame presso i locali della 
Camera di Commercio, nonché la messa a disposizione di uno spazio da utilizzare come front 
office per un’adeguata promozione al pubblico dei percorsi formativi dell’Università Telematica. 
 
Per completezza, sebbene per Ecocerved s.c.r.l. non fossero previste misure di razionalizzazione, 
si ricorda che la società opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, attraverso il 
sistema informativo dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, e la tenuta delle altre banche dati di 
natura ambientale (ad esempio banca dati MUD). I dati dell’ultimo bilancio mostrano risultati 
soddisfacenti con un utile netto di oltre 200.000 euro. 
 
Prato, 4 novembre 2019 

Il Responsabile della Gestione delle Partecipazioni 
(Silvia Borri) 

 
Il presente documento è un documento informatico originale in 
formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel 
DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento 
informatico è sottoscritto con firma digitale. 
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