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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 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 partecipazioni, approvato in data 31 marzo 2015  e trasmesso 

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

portale dell’amministrazione. 

Il piano ha definito gli interventi finalizzati a tale  razionalizzazione, le modalità e i 

tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.  

La Camera di Commercio di Bologna non aveva precedentemente assunto decisioni 

di dismissioni di partecipazioni  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 Bologna 

le seguenti tipologie di partecipazione societaria:  

 n° 6 società in house (Ecocerved scrl, Finanziaria Bologna Metropolitana spa, IC 

Outsourcing Scrl, Infocamere scpa, Job Camere Srl, Tecnoservicecamere scpa) 

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;   

 n° 6  società che svolgono servizi di interesse economico generale ex art. 2 l. 

n° 580/1993 e s.m.i. (Aeroporto G. Marconi di Bologna spa, Fiere 

internazionali di Bologna spa, Interporto Bologna spa, Imolascalo srl, Porto 

Intermodale Ravenna spa S.A.P.I.R., Centro Agro-alimentare di Bologna scpa);  

 n°  7 società operanti in altri ambiti funzionali all’attività dell’Ente camerale 

(turismo, accoglienza, manifestazioni congressuali, sviluppo e valorizzazione 

del territorio, formazione): Bologna Congressi spa, Bologna Welcome srl, GAL 

Appennino Bolognese scrl, IFOA - Istituto Operatori Aziendali, Tecnoholding 

spa,  Unioncamere Emilia Romagna Servizi srl, Consorzio Energia Fiera District. 

 

Rispetto ad esse: 

 n°  11  società il cui mantenimento  è stato deciso sulla base del criterio e della 

motivazione associati ad ognuna di esse (Aeroporto G.Marconi spa, 

BolognaFiere spa, Bologna Welcome srl, CAAB – Centro Agro-Alimentare di 

Bologna scpa, Ecocerved scrl, Infocamere scpa,  IFOA – Istituto Operatori 

Aziendali, Interporto Bologna spa, Tecno Holding spa, Tecnoservicecamere 

scpa,  Unioncamere Emilia Romagna servizi srl);  
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 n° 6, 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 con particolare riferimento al venir meno del carattere di 

“indispensabilità” (Bologna Congressi spa, Finanziaria Bologna Metropolitana 

spa, Gal Appennino Bolognese scrl, IC Outsourcing scrl, Job Camere srl e Porto 

Intermodale Ravenna spa S.A.P.I.R.); 

 n. 2 società per le quali, alla data di redazione del piano, era già in corso la 

dismissione (Imolascalo srl,  Consorzio Energia Fiera District). 

 

Per la visione del quadro completo delle partecipazioni sopra elencate, in particolare  

per 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 in data 12/06/2015.  

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, sono state avviate nel corso del 2015 le 

operazioni propedeutiche a tali dismissione quali: 

  l’acquisizione della perizia necessaria alla determinazione dei prezzi di 

vendita di tre partecipazioni  in relazione alle quali era stata deliberata la  

cessione (Porto Intermodale Ravenna spa S.A.P.I.R., Bologna Congressi spa, 

GAL Appennino Bolognese scrl); i prezzi a base d’asta sono stati poi approvati 

dalla Giunta del 15 dicembre 2015; 



                ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  

CCIAA DI BOLOGNA N. 5 DEL 30/3/2016 

 

Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al Piano   

di   razionalizzazione di società e partecipazioni societarie  

della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna 

Pag. 6 di 9 

 la verifica dei contratti in essere, delle relative scadenze e della possibilità di 

disdetta anticipata in relazione alla società in house IC Outsourcing scrl ; 

 l’avvio del confronto con gli altri soci pubblici per la definizione delle modalità  

di  dismissione della partecipazione detenuta in Finanziaria Bologna 

Metropolitana spa; 

 in relazione alla società partecipata Job Camere srl, per la quale era stata 

deliberata la vendita ed in caso di esito negativo la messa in liquidazione, la 

Società, per volere dei soci, ha deliberato in data 28/07/2015 l’apertura dello 

stato di scioglimento e liquidazione in quanto non ritenuta più strategica e 

strumentale per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei principali enti 

camerali soci. 

 

II. Alla data del 30 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:   formulazione 

del bando di vendita del pacchetto azionario detenuto nel Porto Intermodale 

Ravenna spa  S.A.P.I.R. e quantificazione, ai fini della prenotazione sul budget 

dirigenziale,  delle spese collegate alla procedura di vendita (richiesta di 

preventivi per l’incarico di notaio Rogante e verbalizzante d’asta, richiesta di 

preventivi alle agenzie che curano la pubblicazione del bando sulla Gazzetta 

Ufficiale R.I.). Il testo del bando per la vendita delle azioni di S.A.P.I.R. spa 

verrà utilizzato, con gli opportuni adattamenti, per la vendita delle azioni 

Bologna Congressi spa e delle quote del GAL Appennino Bolognese scrl. 
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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: 

 in relazione al  Consorzio Energia Fiera District il recesso comunicato dalla CCIAA 

di Bologna  sarebbe dovuto essere operativo, come da Statuto,  dall’1/1/2016; di 

fatto il Consorzio ha comunicato l’operatività del recesso a partire dal 18/02/2015, 

con la conseguenza positiva per l’Ente camerale di non corresponsione del 

contributo consortile 2015. 

 In relazione a Imolascalo srl, stanno proseguendo le operazioni di liquidazione 

che porteranno alla definitiva chiusura della Società.  

 

B3) le ulteriori tipologie societarie presenti nel piano  

Si tratta, in particolare: 

 di Aeroporto G. Marconi di Bologna spa per la quale si è stabilito di mantenere 

la partecipazione nella società, sia pure con una riduzione dell’entità della 

stessa determinata dalla quotazione in borsa della Società avviata in data  

14/07/2015 e  la successiva vendita, da parte dell’Ente camerale, di parte 

delle proprie azioni (esattamente n. 1.404.948 azioni) nell’ambito di 

un’operazione di green shoe.  Al termine di tale operazione la Camera di 

Commercio di Bologna  è passata da una partecipazione sul capitale sociale 

pari al  50,553% ad  una partecipazione sul capitale sociale  pari al 37,559%; 

 di ulteriori 10 società, per le quali si è stabilito di mantenere la partecipazione, 

e per le quali nel prospetto allegato al Piano di Razionalizzazione 2015 sono 

stati evidenziati interventi di razionalizzazione organizzativa con conseguenti 

risparmi sui costi di gestione;  la maggioranza delle società partecipate ha 



                ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  

CCIAA DI BOLOGNA N. 5 DEL 30/3/2016 

 

Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al Piano   

di   razionalizzazione di società e partecipazioni societarie  

della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna 

Pag. 8 di 9 

dato corso ai tagli sui costi preventivati ed iscritti nel Piano di 

razionalizzazione, conseguendo risparmi in ambito di: 

  costi amministrativi degli organi sociali; 

  costi sul personale, anche mediante riduzione del numero delle unità 

lavorative; 

  entità del contributo consortile obbligatorio; 

 riduzione delle proprie partecipazioni (partecipazioni indirette della Camera di 

Commercio), mediante operazione di fusione per incorporazione (Gestione 

Servizi Interporto è stata incorporata nell’ottobre 2015 nella capogruppo 

Interporto Bologna spa). 

 

A seguito di apposita richiesta dell’Ente camerale formulata in data 25/02/2016, le 

società partecipate hanno comunicato i risparmi conseguiti ed i tagli operati sui costi 

di struttura alla data del 31/12/2015; tali risparmi, non sempre espressi in termini 

monetari in quanto le società in argomento devono ancora chiudere il Bilancio di 

esercizio 2015,  sono riportati nell’allegato prospetto (allegato A) che dà conto, nel 

dettaglio e con riferimento a ciascuna società, delle informazioni riportate in 

aggregato, per ogni tipologia di partecipazione,  sub B). 

 

 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 

frazionata tra un numero significativo di Camere di commercio e nelle quali è 

presente anche Unioncamere, ente di rappresentanza delle Camere stesse.  
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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 Bologna, si tratta delle società Ecocerved 

scrl,  Infocamere scpa e Tecnoservicecamere scpa. Circa le partecipate IC 

Outsourcing scrl e Job Camere srl in liquidazione si veda quanto precedentemente 

prospettato nella presente relazione. 

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. 

 

Bologna, 30 marzo 2016   

 

 IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE 

               Giada Grandi        Giorgio Tabellini 
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