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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.  
 
Nella relazione vengono fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:  
a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente;  
b)  sono ancora detenute dall’amministrazione pubblica.  

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, vengono specificate le caratteristiche 
delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l’ammontare degli introiti 
finanziari; l’identificazione delle eventuali controparti.  
 
Invece, per le partecipazioni ancora detenute viene indicato lo stato di attuazione delle misure di 
razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto 
a quelle previste.  
 
Il presente documento riporta le schede di rilevazione sullo stato di attuazione del piano di 
razionalizzazione adottato dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018 
sulla base della documentazione predisposta dal MEF.   

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia 
di operazione realizzata: 
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo 

gratuito 
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società - 

Scioglimento della società 
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 

incorporazione) 

 

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla 
data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente 
piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle 
schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente: 
 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 
 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 
 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 
 STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della 

società 
 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
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 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

 

Si precisa che il piano di razionalizzazione adottato entro il 31/12/2019 prevedeva, nelle relative 
schede, il mantenimento della partecipazione in Infocamere scpa con azioni di razionalizzazione 
ed erano indicate già in liquidazione le società Job Camere srl, Promo scarl, Retecamere scarl. 

 Di tali società viene reso aggiornamento nelle schede riportate di seguito. 

  



 

4 
 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 02313821007 

Denominazione INFOCAMERE SCPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento. 
Motivazioni del mancato avvio della procedura  
Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 
Data di avvio della procedura  
Stato di avanzamento della procedura  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni* 

Si ricorda che nel piano di revisione 2019 (dati al 
31.12.2018) si dava conto che l’assemblea dei soci di 
Infocamere del 19 dicembre 2018 aveva prospettato 
l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o per 
incorporazione con la società Digicamere, in quanto 
società che svolgono attività similari.  L’operazione di 
fusione per incorporazione di Digicamere in Infocamere 
è avvenuta con decorrenza dal 1 gennaio 2020. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 08618091006 
Denominazione RETECAMERE SCARL 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora 

liquidato 
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso)  

Stato di avanzamento della procedura In attesa della liquidazione della quota 
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni* 
In attesa della conclusione della liquidazione. 
I bilanci 2018 e 2019 della società non sono ancora stati 
approvati. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 04117630287 
Denominazione JOB CAMERE SRL 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Revoca dello stato di liquidazione 
Motivazioni della mancato avvio della procedura  
Data di deliberazione della liquidazione  
Stato di avanzamento della procedura  
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni* 

Nel corso del 2020 c’è stata la revoca della liquidazione 
della società Job Camere in essere dal 2015 e successiva 
cessione a titolo oneroso alla società During spa di 
Torino, che è divenuto socio unico. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 01804520367 

Denominazione 
SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA MODENESE - 
SOCIETA' CORSORTILE A R.L.  IN SIGLA PROMO S.C.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni della mancato avvio della procedura  
Data di deliberazione della liquidazione 11/07/2018 
Stato di avanzamento della procedura In attesa della conclusione della liquidazione 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

Con l’intento di concludere la liquidazione nel minor tempo 
possibile si è profilata l’ipotesi che i soci si accordino affinché, 
tra le altre, alla Camera di Commercio vengano assegnati i beni 
immobili (edifici e terreni) di proprietà di Promo ed al Comune 
ed alla Provincia venga liquidata in denaro la loro quota 
debitamente valutata (attualizzandone il valore). Ciò anche in 
considerazione anche delle quote di possesso del capitale 
sociale che è così ripartito tra i tre soci: Camera di commercio 
di Modena (90%), Comune di Modena (9,5%), Provincia di 
Modena (0,5%). 
Ai fini dell’assegnazione dei beni all’Ente camerale occorre 
tuttavia che si verifichino specifiche condizioni, soprattutto 
perché tra i beni da assegnare figurano terreni il cui ingresso 
nel patrimonio della Camera deve poter essere giustificato sulla 
scorta delle funzioni e degli scopi della medesima. 
Attualmente quasi tutta l’area di cui trattasi - compresi i terreni 
-  ha una destinazione urbanistica “produttivo” (tranne una 
piccola porzione di qualche decina di metri quadrati), pertanto 
si rende necessario il cambio di destinazione urbanistica 
dell’area in “commerciale”. Con tale scopo i soci hanno 
sottoscritto uno specifico accordo finalizzato ad inserire la 
modifica suddetta nel Piano urbanistico generale di prossima 
approvazione. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 


