
                 Allegato n.3 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

   

 

  1 

 

D.LGS 175/2016 E S.M.I. ART.20, comma 4 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

RAZIONALIZZAZIONE (ex CCIAA Frosinone) 

 

 

  

 

Dicembre 2020 



                 Allegato n.3 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

   

 

  2 

INDICE 

 

 PREMESSA PAG. 3 

1. REVISIONE PERIODICA E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE ED 

APPROVATE  DALLA ESTINTA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE 

CON DETERMINA PRESIDENZIALE N.16 DEL 23/12/2019 RATIFICATA CON 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 4 DEL 29/01/2020 

PAG. 3 

2. ATTUAZIONE DELLE MISURE RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE  PAG. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Allegato n.3 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

   

 

  3 

Premessa  

L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna 

Amministrazione Pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 

razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla 

Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. 

Con la determina presidenziale n. 16, del 23/12/2019, ratificata con deliberazione di Giunta n. 4 del 

29/01/2020 la preesistente Camere di Commercio di Frosinone ha approvato la 

revisione/razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute, alla 

data del 31 dicembre 2018, indicando per alcune società misure di razionalizzazione da attuare 

entro il 2020. 

A tale riguardo, in applicazione della richiamata normativa, nella presente relazione vengono 

fornite informazioni relative alle partecipazioni per le quali sono state previste apposite misure di 

razionalizzazione. Per ciascuna di tali società, è stata predisposta una scheda riepilogativa degli 

interventi programmati dalla preesistente Camera, delle modalità di attuazione previste, dei tempi 

stimati e dello stato di attuazione, secondo i modelli forniti dalle linee guida e di indirizzo diffusi dal 

MEF e dalla Corte dei Conti.  

1. REVISIONE PERIODICA E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE ED APPROVATE 

CON DETERMINA PRESIDENZIALE N.16 DEL 23/12/2019 RATIFICATA CON 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 4 DEL 29/01/2020 

All’esito della revisione periodica svolta nel 2019 con riguardo alle partecipazioni dirette possedute 

dall’Ente al 31/12/2018, era emerso quanto di seguito riportato:  

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE QUOTA DI 
PARTECIPA 

ZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE 

InfoCamere  S.C.p.A. 02313821007 0,78% mantenimento con azioni di 
razionalizzazione della 
società 

Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 
informatica, elaborazione dati 

IC Outsourcing 
S.c.r.l. 

04408300285 0,47% Mantenimento senza 
interventi 

Supporto ai temi della gestione 
dei flussi documentali 

Job Camere S.r.l. 

in liquidazione 

04117630287 0,53% Mantenimento senza 
interventi - In attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

Supporto ai temi della 
somministrazione lavoro, 
intermediazione, ricerca e 
selezione del personale. 

Retecamere S.c..r.l. 

in liquidazione 

08618091006 0,05% Mantenimento senza 
interventi - In attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

Supporto e promozione della 
comunicazione istituzionale, 
organizzazione eventi, 
formazione, marketing 
territoriale. 
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Si.Camera S.c.a.r.l. 12620491006 0,08% mantenimento con azioni di 
razionalizzazione della 
società 

Supporto per lo sviluppo e la 
realizzazione delle funzioni e 
delle attività di interesse del 
Sistema camerale italiano 

Pa.l.mer S.c.a.r.l. 01695130599 13,07% Mantenimento senza 
interventi 

Elaborazione, svolgimento e 
realizzazione di studi di 
fattibilità e progetti attinenti al 
parco scientifico e tecnologico 

Aeroporto di 
Frosinone Spa 

In liquidazione dal 
3/2/2014 

02298270600 27,01% Mantenimento senza 
interventi - In attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

Progettazione costruzione e 
manutenzione del complesso 
aeroportuale di Frosinone 

Società Interportuale 
Frosinone Spa 

In liquidazione dal 
31/3/2015 

01769020601 9,83% Mantenimento senza 
interventi - In attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

Realizzazione e gestione 
dell’Interporto di Frosinone 

Ciociaria Sviluppo 
Scpa 

In liquidazione dal 
4/6/2013 

02156380608 10% Mantenimento senza 
interventi - In attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

(cessazione avvenuta in data 
30/4/2020) 

Promozione della crescita del 
tessuto produttivo del territorio 
della provincia di Frosinone e 
dell’incremento occupazionale 
nello stesso 

 

2. ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE 

Come previsto dalle linee guida MEF con riguardo alla “Relazione sull’attuazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni” ex art. 20, comma 4, del TUSP, si forniscono le informazioni 

sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate dalla preesistente Camera di 

Frosinone con la determina presidenziale n. 16, del 23/12/2019, ratificata con deliberazione di 

Giunta n. 4 del 29/01/2020.  

Si riportano di seguito le schede sullo stato di attuazione per le due società, detenute in maniera 

diretta dalla preesistente Camera di Commercio di Frosinone, per le quali era stato indicato il 

“Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società” (Infocamere 

Scpa, Si.Camera Scarl) e la scheda per la partecipazione non più detenuta nella società Ciociaria 

Sviluppo Scpa in liquidazione, a seguito del completamento della procedura di liquidazione. 

PARTECIPAZIONE: Infocamere Scpa 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02313821007 
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Denominazione  
INFOCAMERE‐ SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione degli interventi di 
razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti Durante l’assemblea dei soci di Infocamere del 
19/12/2018 è stata prospettata l’ipotesi di procedere con 
una fusione per unione o per incorporazione con la 
società Digicamere, in quanto trattasi di due società che 
svolgono attività similari. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Con la fine del 2019, si è conclusa l’operazione di fusione 
per  incorporazione della società Digicamere scarl, con  lo 
scopo di semplificare e razionalizzare le partecipazioni del 
sistema  camerale,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  175/2016. 
L’operazione  di  fusione  presenta  sinergie  e  benefici 
economici relativi a: 
‐ conseguimento di economie di  scopo ottenute dalle 

sinergie  della  produzione  congiunta  di  servizi 
informatici destinati alle Camere di commercio (e alle 
PA locali); 

‐ ampliamento dell’offerta grazie all’integrazione delle 
competenze  distintive  accumulate  nel  tempo  dalle 
due aziende; 

‐       efficientamento dei costi di gestione. 

Ulteriori informazioni*  
 

Interventi programmati: Durante l’assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 è stata 

prospettata l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o per incorporazione con la società 

Digicamere, in quanto trattasi di due società che svolgono attività similari. 

modalità di attuazione prevista: fusione per unione o per incorporazione  

Tempi stimati: 2020 

Stato di attuazione: Con la fine del 2019, si è conclusa l’operazione di fusione per incorporazione 

della società Digicamere scarl, con lo scopo di semplificare e razionalizzare le partecipazioni del 

sistema camerale, ai sensi del D. Lgs. 175/2016. L’operazione di fusione presenta sinergie e 

benefici economici relativi a: 

- conseguimento di economie di scopo ottenute dalle sinergie della produzione congiunta di 

servizi informatici destinati alle Camere di commercio (e alle PA locali); 
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- ampliamento dell’offerta grazie all’integrazione delle competenze distintive accumulate nel 

tempo dalle due aziende; 

-  efficientamento dei costi di gestione. 

 

PARTECIPAZIONE: Si.Camera Scrl 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  12620491006 
Denominazione  Si.Camera scarl 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione degli interventi di 
razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti Operazione  di  cessione  del  ramo  d’azienda  degli  studi  di 
Si.Camera  al  nuovo  Centro  Studi  delle  Camere  di  commercio 
Guglielmo  Tagliacarne  srl  (  frutto  di  trasformazione  della 
Fondazione)  e  di  acquisizione  da  parte  di  Si.Camera  del  ramo 
d’azienda della formazione del Tagliacarne. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati L’operazione  di  cessione  del  ramo  di  azienda  degli  studi  al 
nuovo  Centro  Studi  delle  Camere  di  Commercio  Guglielmo 
Tagliacarne  srl  e  di  acquisizione  dallo  stesso  Centro  Studi  del 
ramo  di  azienda  della  formazione  è  stata  formalizzata  il  25 
giugno 2020.  
Lo scopo di tali operazioni è convergere sempre più verso la 
creazione di veri e propri “hub” di competenze, sia su specifiche 
funzioni che su servizi e strumenti di qualità. 

Ulteriori informazioni*  
 

Interventi programmati: Operazione di cessione del ramo d’azienda degli studi di Si.Camera al 

nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl ( frutto di trasformazione 

della Fondazione) e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d’azienda della formazione del 

Tagliacarne. 

modalità di attuazione prevista: cessione del ramo d’azienda 

Tempi stimati: 2020 

Stato di attuazione: Come indicato nella nota di Unioncamere del 10/12/2019, acquisita al 

protocollo n. 14629 del 11/12/2019, a fine 2019 era in corso l’operazione di cessione del ramo 
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d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo 

Tagliacarne srl ( frutto di trasformazione della Fondazione) e di acquisizione da parte di Si.Camera 

del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne. 

Nel corso del 2019 l’operazione era già stata approvata dagli organi dell’Unioncamere e dalle 

assemblee dei soci di entrambe le società, in quanto funzionale alla specializzazione delle due 

società in house e finalizzato da un lato alla creazione di una rinnovata struttura verticale di 

sistema specializzata nelle attività di analisi economica, dall’altro orientato a a concentrare in 

Si.Camera le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione. 

Come previsto, l’iter realizzativo dell’operazione si è completato nel 2020. 

 

PARTECIPAZIONE: Ciociaria Sviluppo Scpa in liquidazione 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Liquidazione /Scioglimento della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   02156380608 

Denominazione   CIOCIARIA SVILUPPO SCPA IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO  Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura  30/04/2020 

Società cessata a chiusura della seguente procedura  Liquidazione volontaria 

Dettagli causa di cessazione della società   

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese  06/05/2020 

Ottenimento di un introito finanziario  no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  Euro 1.383,86 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)   

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo  2021 

Ulteriori informazioni*   

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

***** 

Nel documento di revisione periodica approvato con la richiamata determina presidenziale n. 16, 

del 23/12/2019, ratificata con deliberazione di Giunta n. 4 del 29/01/2020 veniva, inoltre, prevista: 

- la conferma della partecipazione nelle società in liquidazione o sottoposte ad altre procedure 

concorsuali tra cui la società Job Camere Srl in liquidazione, in relazione alla quale nel corso del 
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2020 si è verificata, invece, la revoca della liquidazione in essere dal 2015, con successiva 

cessione a titolo oneroso alla società During Spa di Torino, divenuta socio unico. 

Ulteriori informazioni 

Con riguardo alla società Job Camere Srl in liquidazione, si precisa che la decisione del 

mantenimento della partecipazione fino alla conclusione della procedura di liquidazione, adottata 

nella revisione del 2019, è maturata a seguito dell’impossibilità di completare la procedura di 

vendita a causa dell’oggettivo riscontro della parziale espressione di volontà da parte dei soci, che 

nell’assemblea riunitasi l’11/12/2018 avevano deliberato per la conclusione anticipata del mandato 

al liquidatore, con conseguente interruzione della procedura di cessione precedentemente avviata. 

Alla fine dell’anno 2019, come riferito nel verbale di assemblea del 24 aprile 2020, uno dei possibili 

acquirenti della società ha, invece, rinnovato l’interesse all’acquisizione totalitaria della società e 

verificata la favorevole volontà dei soci è stata esperita, a seguito di perizia giurata sulla società, 

una procedura ad evidenza pubblica all’esito della quale è pervenuta un’unica offerta. L’assemblea 

ha valutato all’unanimità la congruità dell’offerta, che prevedeva in caso di cessione un valore di 

realizzo di Euro 1.030.000,00. L’opportunità ripropostasi a fine 2019 di procedere alla vendita della 

società ha comportato l’adozione della Determina Presidenziale  n. 8, del 20 maggio 2020, con la 

quale la Camera di Commercio di Frosinone ha approvato la prosecuzione dell’iter di cessione 

della società Job Camere Srl in liquidazione, alle nuove condizioni illustrate nel sopra citato 

verbale di assemblea del 24 aprile 2020, autorizzando la sottoscrizione di apposita procura notarile 

a favore del liquidatore della società per lo svolgimento, in nome e per conto dell’Ente, di tutte le 

operazioni necessarie alla cessione delle quote societarie di Job Camere in liquidazione.  Nel 

corso del 2020 c’è stata quindi la revoca della liquidazione della società Job Camere, in essere dal 

2015, e la successiva cessione a titolo oneroso a favore della società During S.p.A. (C.F. 

13434210152). L’operazione è stata completata il 16/6/2020, per un valore complessivo di 

cessione di Euro 1.039.783,63. La somma erogata a favore della Camera di Commercio di 

Frosinone è stata pari ad Euro 5.512,08 incassato il 29/06/2020. 

_______ 

Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo 

Il Segretario Generale 
_______ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 
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