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PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 e SS.MM.II DI CUI DECRETO LGS.VO 16 GIUGNO 2017, n. 100. 

 
SCHEDA ANAGRAFICA  
Denominazione :    CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA 

Codice fiscale:          02326130511 
Data di Costituzione: 12 novembre 2018 
data di insediamento del nuovo Consiglio Camerale, nominato dal Presidente della Regione Toscana con il decreto n.172 del 23 

ottobre 2018, a seguito dell’accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Arezzo e di Siena, per effetto della Riforma 

degli Enti camerali di cui al Decreto Legislativo 219/2016. 

Ai sensi dell’art. 3 – commi 1 e 2 del decreto del MISE 8 agosto 2017, la nuova Camera di Commercio subentra “nella titolarità delle posizioni e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 
1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.” 
 

Gli Enti preesistenti hanno adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP 175/2016 la revisione straordinaria delle rispettive partecipazioni 
societarie con i seguenti provvedimenti di Giunta camerale: 
 Camera di Commercio di Arezzo n. 69 del 21 settembre 2017 
Camera di Commercio di Siena n. 57 del 21 settembre 2017 
 

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano      
Nome e Cognome     Dirigente   Dott.   LORENZO BOLGI 
Indirizzo: Piazza Matteotti, 30 – 32100 SIENA 

Telefono: 0577 202560  
Posta elettronica: segreteria.generale@as.camcom.it 
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a) Società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione, per mera segnalazione e definizione della 
procedura di liquidazione delle partecipazioni detenute 
 
Gli ultimi provvedimenti, adottati ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 175/2016, dai preesistenti enti cui riferirsi per un 

quadro della situazione relativa alle procedure di razionalizzazione in atto e non ancora definite, ereditate dalla nuova Camera di 

Commercio di Arezzo – Siena, sono: 

- Delibera della Giunta camerale di Arezzo n. 69 del 21 settembre 2017 

- Delibera della Giunta camerale di  Siena   n. 57 del 21 settembre 2017 

Delle seguenti società, in adempimento a precedenti Piani operativi di razionalizzazione e/o di revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie adottati ai sensi delle normative vigenti, ora coordinate nel Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica  di cui al Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175,  i preesistenti Enti deliberarono  la dismissione e 

esperirono, tramite procedure di evidenza pubblica , bandi di gara, per la cessione delle partecipazioni, conclusesi con esito 

infruttuoso: 

Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – a seguito di procedura evidenza pubblica, andata deserta, si è verificata la cessazione 

ope legis della partecipazione ex art. 1, comma 569 della Legge 147/2013. Nonostante i numerosi solleciti per la liquidazione della 

quota ai sensi dell’art. 2437 ter del Codice Civile, la società ha replicato più volte, sostenendo l’obbligatorietà per gli enti camerali 

soci di mantenere la partecipazione e la competenza dell’assemblea dei soci relativamente all’approvazione del recesso del socio. 

Successivamente, nel 2017, la società  ha rinviato nuovamente  la questione appellandosi alla necessità che fossero portati a 

termine i processi di accorpamento previsti dalla riforma degli Enti camerali di cui al Decreto Legislativo 219/2016. 

Il valore nominale della quota posseduta, pari a   8 azioni, è di € 2.396,96. Nel novembre scorso, nel comunicare alla società la 

costituzione della nuova Camera di Commercio si è nuovamente sollecitata la liquidazione della quota. 
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Sviluppo Aeroporto Arezzo spa -  nel corso del corrente anno, in attuazione del piano di revisione straordinaria, si è espletata 

la procedura di evidenza pubblica per la cessione della partecipazione. L’asta pubblica è andata deserta. Si è provveduto a 

comunicarne l’esito alla Società, chiedendo la liquidazione della partecipazione nei termini e modalità previste dallo Statuto 

TECNO Holding spa nel corso del corrente anno, in attuazione del piano di revisione straordinaria, si è espletata la procedura di 

evidenza pubblica per la cessione della partecipazione. L’asta pubblica è andata deserta. Si è provveduto a comunicarne l’esito alla 

Società, chiedendo la liquidazione della partecipazione nei termini e modalità previste dallo Statuto 

b) Società per le quali è/era in corso procedura di liquidazione volontaria con indicazione dell’avvenuta 

cessazione o ancora in attesa di definizione 

Per le seguenti società sono state acquisite, negli anni, le relazioni dei liquidatori in esito allo stato delle procedure di 
liquidazione. Di ciascuna viene indicata la data di messa in liquidazione e, laddove disponibile, l’eventuale data prevista per la 
sua definizione: 

JOB CAMERE SCRL – in liquidazione dal 20.08.2015 -  prevista definizione non prima del 31.12.2018 
RETECAMERE SCRL – in liquidazione dal 12.09.2013 -  
S.I.L. APPENNINO CENTRALE SCRL – in liquidazione dal 26.05.2016 
TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL – in liquidazione dal 2001 
TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL – in liquidazione dal  24.09.2015 
VALD’ARNO SVILUPPO SPA   in liquidazione dal 29.07.2013 -  Dichiarazione di fallimento dal 30.03.2017 
UTC IMMOBILIARE SERVIZI SCRL- in liquidazione dal 1° giugno 2017 
Con riferimento a tali partecipazioni non si ravvisano elementi per interventi ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 
175/2016, salvo acquisire da parte dei liquidatori aggiornamenti sullo stato delle procedure liquidatorie. 
 
 
 


