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1 Premessa 

Il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (T.U.S.P.) prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 
165/2001 effettuino annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, dell’art. 20, quali: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 41 del
TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4.

Nello specifico il T.U.S.P. prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o 
indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1). 

1

   Art.  4,  comma  2:  “Nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche  possono,  direttamente  o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle  reti e degli  impianti  funzionali ai  servizi medesimi; b) progettazione e  realizzazione di un'opera pubblica sulla 

base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 

del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto  legislativo n. 50 del 2016, con un 

imprenditore  selezionato  con  le modalità  di  cui  all'articolo  17,  commi  1  e  2;  d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi 

strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni 

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) 

servizi di committenza,  ivi  incluse  le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di 

lucro  e di  amministrazioni  aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a), del decreto  legislativo n. 50 del 

2016”. 
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Obiettivo del presente documento, predisposto tenendo conto degli indirizzi diffusi dal MEF e dalla 
Corte dei Conti, è quello di effettuare l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui la 
Camera di commercio Frosinone Latina detiene delle partecipazioni, per individuare eventuali 
misure di razionalizzazione da applicare. Dopo una breve illustrazione circa il quadro normativo di 
riferimento delle Camere di Commercio, viene riportato: 1) il grafico riepilogativo delle 
partecipazioni detenute al 31/12/2020; 2) la ricognizione delle partecipazioni detenute con 
indicazione dell’esito della stessa; 3) le informazioni sulle singole società partecipate (possedute al 
31/12/2020) riepilogate in apposite schede di dettaglio predisposte secondo lo schema diffuso dal 
MEF con compilazione della sezione riguardante le misure di intervento e razionalizzazione solo 
per le società ancora possedute dall’Ente alla data di adozione del presente provvedimento. 

2 Il quadro normativo di riferimento 

Le norme che definiscono le funzioni delle Camere di Commercio, nonché le condizioni e i limiti 
entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni sono rappresentate principalmente 
dalla Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura” e dal decreto di riforma D.Lgs n.219/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura”. 

L’art. 1 comma, 1 della Legge 580/1993 definisce le Camere di Commercio quali “enti pubblici 
dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
economie locali.” 

Ai sensi del vigente art. 2, comma 4, della richiamata Legge 580/1993, è confermato che “per il 
raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio, promuovono, realizzano e gestiscono 
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, 
direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti 
pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle 
previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.” 

Nel 2020 si è concluso per le preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e di Latina il 
processo di riordino avviato con il D.Lgs n. 219/2016. In data 7 ottobre 2020, infatti, si è costituita 
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Frosinone Latina, ai sensi del Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 in materia di “Rideterminazione delle 
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di 
razionalizzazione delle sedi e del personale”, con l’insediamento del Consiglio Camerale avvenuto 
nel rispetto del Decreto del Presidente della Regione Lazio  n. T00112, del 13 luglio 2020. 
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Partecipazioni camerali dirette e indirette: grafici 

SOCIETA’ LOCALI 

CCIAA FROSINONE LATINA 

9,83% 100% 27,01% 39,42% 26,14% 16,21% 2,71% 98,3% 5,98% 1,26%
Soc. 
Interportuale  di 
Frosinone S.p.a. 
in liquidazione ‐ 
fallimento 

Step S.r.l. con 
socio unico in 
liquidazione 

Aeroporto di 
Frosinone  S.p.a. 
in liquidazione 

Cat Latina 
Confcommercio 
S.c.a.r.l.

Palmer 
S.c.a.r.l

Pro.Svi. S.r.l. 
in 
liquidazione 
‐ fallimento 

S.L.M. S.p.A in
liquidazione 

Seci S.c.r.l. in 
liquidazione 

Compagnia dei 
Lepini S.c.p.A.  MOF S.c.p.A. 

                 1,75%  1% 

Digitalog Spa (ex 
Uirnet spa) 

Seci S.c.r.l. in 
liquidazione 
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  SOCIETA’ DEL SISTEMA CAMERALE 

CCIAA FROSINONE LATINA 

   0,01% 0,19% 0,33% 0,80% 1,67% 1,31% 0,40%

Borsa merci 
Telematica  
Italiana S.c.p.A. 

Si.Camera 
S.c a.r.l.

TecnoService 
Camere S.c.p.A. 

IC Outsourcing 
S.c.r.l.

Isnart S.c.p.A. 
InfoCamere
S.c.p.A.

Retecamere 
S.c.r.l. in 
liquidazione

                 0,002%  0,000492%                   0,08%  0,000492%        

InfoCamere
S.c.p.A.

BCC Roma
Si.Camera  
S.c.a.r.l.

  BCC Roma 

               0,0347%                   1%                   1%                   33,33% 

IC. Outsourcing 
S.c.r.l.

I.TER S.c.a.r.l.
Aries S.c.r.l.  Unimercatorum 

S.r.l.

                 2,3%                   38,76%                   37,80%                   100% 

Retecamere 
S.c.r.l. in
liquidazione 

IC Outsourcing 
S.c.r.l.

Ecocerved 
S.c.a.r.l.

ICONTO S.r.l. 
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4. Ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 con indicazione
dell’esito

Le partecipazioni societarie, oggetto di revisione sono le società partecipate alla data del 
31/12/2020 dalla nuova Camera di Commercio, subentrata a seguito della sua costituzione 
avvenuta il 7/10/2020, nella titolarità delle società partecipate dalle preesistenti Camere di 
Commercio di Frosinone e di Latina.  

4.1.  Le partecipazioni dirette

Alla data del 31 dicembre 2020 la Camera di Commercio deteneva partecipazioni dirette in 17 
società, di cui 10 società locali, impegnate nel sostegno alla competitività delle imprese e dei 
territori, e 7 società “in house” del sistema camerale. 
Con riguardo alle 10 società locali per il sostegno alla competitività delle imprese si precisa: 
- n. 4 società sono operative (Cat Latina Confcommercio Scarl, Compagnia dei Lepini Scpa, MOF
Scpa, Palmer Scarl);
- n. 6 società sono sottoposte a procedure di liquidazione/fallimento (Step Srl con socio unico in
liquidazione, Seci Scrl in liquidazione, Prosvi Srl in liquidazione/fallimento, SLM Spa in
liquidazione, Aeroporto di Frosinone Spa in liquidazione, Società Interportuale Frosinone Spa in
liquidazione/fallimento).

Con riguardo alle 7 società del sistema camerale si precisa: 
- n. 6 società costituite secondo il modello dell’ “in house providing”, regolarmente iscritte
nell’elenco dell’Anac ex art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 (Isnart Scpa, BMTI Scpa, Si.Camera Scrl,
Infocamere Scpa, IC Outsourcing Scrl, Tecnoservicecamere Scpa come da nota Unioncamere
prot. 28030 del 26/11/2019);
- n. 1 società in liquidazione quale Retecamere Scrl in liquidazione.

Di seguito viene riportato l’elenco delle partecipazioni dirette complessivamente detenute da parte 
dell’Ente Camerale con indicazione della denominazione, del codice fiscale della percentuale di 
partecipazione, dell’esito in sintesi della rilevazione e con una breve descrizione dell’attività.  

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE QUOTA DI 
PARTECIPA 

ZIONE 
ATTUALE 

post 
accorpamento 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE AL 

31/12/2021 

BREVE DESCRIZIONE 

1. Compagnia dei 
Lepini S.C.p.A.  

02124690591 5,98% mantenimento con 
azioni di 
razionalizzazione 
della società 

Coordinamento, concertazione, 
realizzazione e gestione di tutte le 
attività, iniziative e servizi di 
prevalente interesse pubblico 
finalizzati a sviluppare il processo di 
integrazione tra territori contigui e/o 
similari. 

2. CAT  Latina  
Confcommercio 
S.c.a.r.l.

02078360597 39,42% mantenimento con 
azioni di 
razionalizzazione 
della società 

Assistenza tecnica e consulenza in 
materia di innovazione tecnologica 
e organizzativa, organizzazione 
aziendale. 

3. MOF S.c.p.A.  01704320595 1,26% Mantenimento senza 
interventi 

Gestione del centro agro-alimentare 
all’ingrosso di Fondi di rilevanza ed 
interesse nazionale. 

4. Pa.l.mer S.c.a.r.l. 01695130599 26,14% Mantenimento senza 
interventi  

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



8  

5. S.L.M. Logistica
Merci S.p.A. in
liquidazione

01888310594 2,71% Mantenimento senza 
interventi-In attesa 
della conclusione 
della procedura di  
liquidazione.  

Studio, promozione, coordinamento, 
svolgimento e gestione di tutte le 
attività inerenti alla creazione e 
all'esercizio in Latina scalo di 
un'area intermodale. 

6. Seci S.c.r.l.  in 
liquidazione  

02054710591 98,30% Mantenimento senza 
interventi- In attesa 
della conclusione 
della procedura di 
liquidazione. 

Studio, progettazione, realizzazione, 
promozione ed 
commercializzazione di prodotti e 
servizi. 

7. STEP S.r.l. a 
socio unico in 
liquidazione 

01859900597 100% Mantenimento senza 
interventi- In attesa 
della conclusione 
della liquidazione.  

Attuazione di processi formativi di 
prequalificazione, qualificazione, 
riqualificazione, aggiornamento e 
specializzazione professionale. 

8. PRO.SVI. S.r.l. in 
liquidazione (in 
fallimento dal 
27/10/2017) 

01680080593 16,21% Mantenimento senza 
interventi - in attesa 
della conclusione 
della procedura di 
fallimento  

Promozione di iniziative di sviluppo 
ed interventi statali e comunitari in 
favore delle imprese della provincia 
di Latina. 

9. Aeroporto di 
Frosinone S.p.a. 
in liquidazione  

02298270600 27,01% Mantenimento senza 
interventi – in attesa 
della conclusione 
della liquidazione  

Progettazione, costruzione e 
manutenzione del complesso 
aeroportuale di Frosinone 

10. Società 
Interportuale 
Frosinone S.p.a. 
in liquidazione (in 
fallimento dal 
14/10/2020) 

01769020601 9,83% Mantenimento senza 
interventi – in attesa 
della conclusione 
della procedura di 
fallimento  

Realizzazione e gestione 
dell’Interporto di Frosinone 

11. InfoCamere 
S.c.p.A.

02313821007 1,31% mantenimento senza 
interventi 

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

12. Borsa Merci 
Telematica 
Italiana S.c.p.A. 

06044201009 0,01% Mantenimento senza 
interventi 

Gestione della Borsa Merci 
Telematica 

13. IC Outsourcing 
S.c.r.l.

04408300285 0,8% Mantenimento senza 
interventi 

Supporto ai temi della gestione dei 
flussi documentali 

14. Si.Camera 
S.c.a.r.l.

12620491006 0,19% mantenimento senza 
interventi 

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

15. ISNART S.c.p.A. 04416711002 1,67% Mantenimento senza 
interventi 

Supporto e promozione sui temi del 
turismo 

16. Tecnoserviceca
mere S.c.p.A. 

04786421000 0,33% Mantenimento senza 
interventi 

Supporto e consulenza nel settore 
immobiliare 

17. Retecamere 
S.c.r.l. in
liquidazione

08618091006 0,40% Mantenimento senza 
interventi - In attesa 
della conclusione 
della liquidazione  

Supporto e promozione della 
comunicazione istituzionale, 
organizzazione eventi, formazione, 
marketing territoriale. 
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4.2.  Le partecipazioni indirette

Di seguito viene riportato l’elenco delle partecipazioni indirette complessivamente detenute da 
parte dell’Ente Camerale.  

A tale riguardo si precisa che l’Ente detiene nella società Seci Srl consortile in liquidazione (già 
partecipazione diretta) anche una partecipazione indiretta, per il tramite della società controllata 
Step Srl in liquidazione. Detiene, altresì, una partecipazione indiretta nella Società Digitalog Spa 
(ex Uirnet Spa) per il tramite della controllata società Interportuale di Frosinone Spa in 
liquidazione. 

Le altre partecipazioni indirette sono possedute per il tramite di società del sistema camerale, 
società “in house” soggette al controllo congiunto, alcune delle quali risultano partecipate anche 
direttamente da parte dell’Ente Camerale (Si.Camera Scarl, IC Outsourcing Scrl, Retecamere Scrl 
in liquidazione) come evidenziato nelle relative schede di rilevazione. Per le società partecipate 
solo indirettamente (possedute alla data del 31/12/2020 e possedute anche alla data di adozione 
del presente provvedimento) è stata predisposta una specifica scheda di rilevazione 
(Unimercatorum S.r.l., Aries S.c.r.l., I.Ter S.c.a.r.l, Ecocerved S.c.a.r.l., Iconto S.r.l. e BCC Roma 
rispetto alla quale si precisa che i dati e le informazioni sono state fornite da parte di Unioncamere 
con nota prot. 27416 del 7/12/2021 acquisita al prot.n. 33955 del 9/12/2021). 

Partecipazioni indirette detenute tramite società locali 

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 
AL 31/12/2021 

BREVE DESCRIZIONE 

UNIMERCATORUM 
S.r.l.

13564721002 33,33% Mantenimento senza interventi   Promozione e sostegno 
dell' Università Telematica 
Universitas Mercatorum 

Aries S.c.r.l. 
01312720327 1% Mantenimento senza interventi   Sviluppo economico e 

valorizzazione del territorio 

IC Outsourcing 
S.c.r.l.

04408300285 0,0347% Mantenimento senza interventi   Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 
documentali 

I.TER S.c.r.l.
02968610309 1% Mantenimento senza interventi   

Promozione del territorio e 
supporto all’economia 
locale, interventi per il 
sostegno la promozione e 
lo sviluppo competitivo 
delle imprese 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE  

BREVE DESCRIZIONE 

Seci S.c.r.l. in 
liquidazione  

02054710591 1% 

(Step Srl in liquidazione) 

Mantenimento senza interventi -  
In attesa della conclusione della 
liquidazione 

Studio, progettazione, 
realizzazione, promozione 
ed commercializzazione di 
prodotti e servizi. 

Digitalog Spa  

(ex Uirnet S.p.a.)   

08645111009 1,75% 

(Società interportuale 
Frosinone Spa in 

liquidaz/fallimento) 

Mantenimento senza interventi 
- In attesa della conclusione
del fallimento

Attività per lo sviluppo della 
piattaforma nazionale per la 
logistica integrata e 
l’intermodalità. 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE AL 
31/12/2021 

BREVE DESCRIZIONE 

ECOCERVED 
S.c.a.r.l.

03991350376 37,80% Mantenimento senza interventi Supporto e promozione 
sui temi dell'ambiente ed 
ecologia 

IC Outsourcing 
S.c.r.l.

04408300285 38,76% Mantenimento senza interventi Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 
documentali 

 ICONTO S.r.l. 14847241008 100% 

Mantenimento senza interventi Servizi di pagamento di 
cui all’articolo 1, comma 2 
lettera H-Septies 1 del DL 
1 settembre 1993, n 385 e 
smi per il perseguimento 
delle finalità istituzionali 
delle CCIAA e di 
Infocamere. 

Retecamere S.c.r.l. 

in liquidazione  

08618091006 2,3% Mantenimento senza interventi -  In 
attesa della conclusione della 
liquidazione  

Supporto e promozione 
della comunicazione 
istituzionale, 
organizzazione eventi, 
formazione, marketing 
territoriale 

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 
AL 31/12/2021 

BREVE DESCRIZIONE 

Si.Camera  S.c.a.r.l. 12620491006 0,08% Mantenimento senza interventi Supporto per lo sviluppo e 
la realizzazione delle 
funzioni e delle attività di 
interesse del Sistema 
camerale italiano 

BCC Roma 01275240586 0,000492% Mantenimento senza interventi Intermediazione monetaria 
di istituti diversi dalle 
banche centrali 

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecnoservicecamere scpa 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 
AL 31/12/2021 

BREVE DESCRIZIONE 

Infocamere Scpa 02313821007 0,002% Mantenimento senza interventi Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 
informatica, elaborazione 
dati 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere Scrl in liquidazione 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 
AL 31/12/2021 

BREVE DESCRIZIONE 

BCC Roma 01275240586 0,000492% Mantenimento senza interventi Intermediazione monetaria 
di istituti diversi dalle 
banche centrali 

5. La revisione periodica: piano di razionalizzazione e azioni da intraprendere

All’esito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Ente camerale detiene 
partecipazioni dirette e indirette, ai fini della razionalizzazione, è emerso quanto di seguito in 
sintesi riportato e dettagliatamente descritto nelle singole schede allegate. 

Partecipazioni dirette 

A) Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società:

- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (in house)

- IC Outsourcing S.c.r.l. (in house)

- Isnart S.c.p.a. (in house)

- TecnoServiceCamere S.c.p.a. (in house)

- MOF S.p.a. società consortile

- Palmer S.c.a.r.l.

- Infocamere S.c.p.a. (in house)

- Si Camera S.c.a.r.l. (in house)

B) Mantenimento con interventi di razionalizzazione per le seguenti società:

Compagnia dei Lepini S.c.p.a.

All’esito della presente ricognizione si evidenzia la non rispondenza della società rispetto alla

condizione descritta all’art. 20, comma 2, lettera d) riguardante il mancato conseguimento nel

triennio precedente (2018-2020) di un fatturato medio superiore ad € 1.000.000.

In relazione al punto evidenziato, si precisa che la medesima condizione è stata già riscontrata

nelle ricognizioni condotte negli anni precedenti, anche quando, ai sensi dell’art. 26, comma 12-

quinquies, del TUSP, la suddetta soglia era stata ridotta ad Euro cinquecentomila. L’Ente camerale

ha suggerito misure di razionalizzazione in attesa del parere della Corte dei conti circa l’effettiva

assoggettabilità della società alla normativa in oggetto. La Compagnia dei Lepini è una società

consortile per azioni interamente pubblica che svolge attività di supporto nella pianificazione e

promozione di interventi di valorizzazione culturale ed economica relative ai territori dei comuni
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soci che rientrano in una specifica area regionale di programmazione integrata. Non opera quindi 

nel mercato, ma unicamente al servizio dei soci e senza scopo di lucro, priva di un vero fatturato 

annuo e alimentata esclusivamente dalle contribuzioni dei soci. La Compagnia dei Lepini ha, 

quindi, uno scopo eminentemente ed esclusivamente consortile, configurazione che ha generato il 

dubbio sull’applicabilità delle norme contenute nel TUSP, dubbio definitivamente fugato dal parere 

positivo espresso dalla Corte dei Conti nel 2020, su richiesta di alcune amministrazioni comunali 

tramite il CAL Regione Lazio, che fa rientrare nell’ambito di applicazione della norma anche questa 

tipologia di società. 

Chiariti i suddetti aspetti normativi e confermata la criticità del minimo fatturato, l’Assemblea dei 

soci riunitasi nel luglio del 2020 ha richiesto alla Regione Lazio l’istituzione di un tavolo tecnico per 

esaminare attentamente la situazione. Come riferito nel verbale di assemblea dei soci del 29 luglio 

2021, il tavolo regionale si è riunito più volte e sono state individuate delle prospettive possibili  di 

incremento del fatturato, nell’ambito della programmazione economica e dei Fondi Europei 2021-

2027, prospettive che potranno essere però perseguite solo nel medio lungo periodo. Nel 

medesimo verbale viene anche evidenziata la possibilità di procedere ad una trasformazione 

dell’assetto giuridico della società adottando un modello organizzativo più consono alla missione e 

alle funzioni proprie della Compagnia dei Lepini, quale ad esempio il modello organizzativo del 

consorzio tra enti pubblici oppure di fondazione di partecipazione, istituzione culturale o azienda 

speciale. L’assemblea dei soci a tale riguardo ha conferito mandato all’Amministratore Unico della 

società per procedere ad una verifica sulla percorribilità dell’ipotesi di trasformazione e 

all’individuazione del modello più adatto. A tale riguardo in una recente nota ricevuta da parte della 

Compagnia dei Lepini (prot. n. 87 del 25/10/2021), il Presidente comunica che la società sta 

procedendo alla suddetta verifica avvalendosi anche delle consulenze professionali di esperti 

professionisti, in accordo e condivisione con il collegio sindacale, con l’impegno a fornire una loro 

valutazione in merito a breve. Nella medesima nota viene data altresì evidenza circa 

l’approvazione della proposta presentata da parte della Compagnia dei Lepini a valere sul bando 

regionale “La Cultura fa sistema 2021” che vede la società collocata al 5° posto della graduatoria 

su 15 proposte presentate da altri sistemi culturali che ha permesso alla Compagnia di ottenere 

l’intero finanziamento richiesto, assicurando, così, agli istituti museali e bibliotecari la possibilità di 

realizzare iniziative culturali importanti in un momento ancora caratterizzato da rilevanti difficoltà. 

Viene anche riportato che è in fase di definizione con i funzionari della Regione Lazio la procedura 

per l’ottenimento del contributo finanziario sul “Progetto speciale di sviluppo locale dei Monti Lepini 

2021” approvato dall’Assemblea dei soci, con cui si realizzeranno le attività strategiche in ambito 

ambientale e culturale individuate per il territorio dei Monti Lepini. 

Va altresì evidenziato che a seguito del recesso dei soci Lazio Innova Spa e Unione Regionale 

delle Camere di Commercio del Lazio verrà sottoposta all’assemblea dei soci l’approvazione della 
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riduzione del capitale sociale di Euro 27.700,00. Inoltre, sono pendenti procedure di recesso da 

parte di alcuni soci e/o procedure di indizione di asta pubblica per la cessione dell’intera quota di 

partecipazione dalla Compagnia dei Lepini. 

Alla luce, quindi, dei dati contabili riscontrati al 31/12/2020 e delle recenti informazioni aggiuntive 

pervenute da parte della società e/o acquisite in qualità di socio, si ritiene di non disporre il recesso 

dalla Compagnia dei Lepini in attesa che vengano assunte decisioni circa la trasformazione della 

società medesima, senza trascurare la possibilità che già a partire dal prossimo anno, 

compatibilmente con l’emergenza covid in atto, si possa assistere ad un incremento del fatturato. 

Per il 2022, si individuano quindi quali azioni di razionalizzazione: 

1. la valutazione e definizione di un nuovo modello organizzativo più consono alla missione e 

alle funzioni proprie della Compagnia dei Lepini; 

2. intensificare l’azione di sostegno ad una politica di espansione della compagine sociale 

verso altri territori, anche alla luce dell’avvenuto accorpamento tra la CCIAA di Frosinone e 

di Latina; 

3. favorire il ruolo di intermediario che la società può assumere per l’attuazione di programmi 

di sviluppo territoriali e di valorizzazione ambientale culturale e turistica del territorio dei 

monti Lepini nell’ambito della programmazione regionale dei Fondi Ue 2021-2027, 

prevedendo a riguardo il monitoraggio delle attività svolte dal tavolo di lavoro avviato 

presso la Regione Lazio. 

Le suddette misure sono finalizzate a favorire l’incremento del fatturato della società, puntando di 

massima al raggiungimento di una media triennale prossima ai limiti di legge, nel periodo 2021 – 

2023, tenendo conto delle criticità connesse al protrarsi degli effetti negativi dovuti alla pandemia.  

Infine, giova considerare che con l’introduzione del comma 5 ter, nell’ambito dell’art.24 del TUSP, 

operata per il tramite del comma 3 bis, dell’art. 16 del D.L. 73/2021 conv. con L. 106/2021, è stata 

estesa a tutto il 2022 la deroga all’obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a 

seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano 

conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. A tale riguardo, pur non avendo mai 

deliberato l’alienabilità della partecipazione nella Compagnia dei Lepini, si sottolinea che la società 

a seguito della modifica della procedura di contabilizzazione dei contributi ricevuti da parte dei 

soci, ora iscritti nella voce dei ricavi del conto economico, chiude il proprio bilancio in utile; i risultati 

di esercizio negativi evidenziati negli anni precedenti (2017 e 2018) sono quindi da considerare 

non perdite effettive, ma una mera esposizione contabile che per l’appunto è stata agevolmente 

corretta attraverso il nuovo modello di registrazione. 
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Cat Latina Confcommercio S.c.a.r.l. 

All’esito della presente ricognizione si evidenzia la non rispondenza della società rispetto alla 

condizione descritta all’art. 20, comma 2 lettera d) riguardante il mancato conseguimento nel 

triennio precedente (2018-2020) di un fatturato medio superiore ad € 1.000.000.  

In relazione al punto evidenziato, si precisa che la medesima condizione è stata già riscontrata 

nelle ricognizioni condotte negli anni precedenti, anche quando, ai sensi dell’art. 26, comma 12-

quinquies, del TUSP, la suddetta soglia era ridotta ad Euro cinquecentomila. 

Ai fini dell’adozione di idonee misure di razionalizzazione, giova considerare le ulteriori seguenti 

informazioni. Secondo quanto risulta dal verbale di assemblea dei soci del 30/6/2021 avente ad 

oggetto l’approvazione del bilancio al 31/12/2020, il CAT nel corso dell’esercizio, seppure in un 

contesto di forte criticità dovuto alla pandemia da covid-19, ha implementato i servizi esistenti e 

introdotto ulteriori modelli di supporto alle imprese. La società ha inevitabilmente risentito delle 

restrizioni imposte alle imprese con conseguente rallentamento del rilancio atteso. 

In ogni caso, sulla base delle linee strategiche previsionali 2020, condivise ed approvate da parte 

della Camera, la società ha svolto molteplici attività quali: l’attività di formazione istituzionale, 

parzialmente ferma dal 2019 a causa delle difficoltà connesse con il rinnovo degli accreditamenti 

regionali; l’avvio di azioni di sistema con Confcommercio Lazio Sud; la progettazione e gestione di 

interventi di formazione integrata sia a valere sul fondo interprofessionale For.Te che sui bandi 

regionali di formazione continua mettendo a regime l’attuazione di attività formative di sistema con 

modalità e contenuti atti all’erogazione su piattaforma digitale; l’organizzazione di seminari di 

informazione/formazione rivolti al sistema imprenditoriale con specifico riguardo all’assistenza al 

credito e alla finanza agevolata; informazione e consulenza nell’ambito delle politiche del lavoro in 

particolare sui temi dell’accesso alla cassa integrazione, l’applicazione dei regimi fiscali 

emergenziali ecc…; azioni  e diffusione del programma europeo e regionale garanzia giovani 

2018-2020, nonché azioni di supporto all’attuazione di politiche attive del lavoro con particolare 

riferimento ai piani di reinserimento professionale delle fasce di lavoratori in condizione di disagio 

lavorativo. 

Va sottolineato che nonostante l’emergenza pandemica abbia consentito solo una parziale 

realizzazione del programma di attività previste per il 2020, la società ha svolto una intensa attività 

di supporto e assistenza alle imprese, chiudendo il proprio bilancio in utile. Inoltre, come risulta da 

recente nota trasmessa da parte della società, il dato di preconsuntivo 2021, riguardante il valore 

della produzione, è pari a circa Euro 800.000,00, importo in decisa crescita rispetto a quanto 

risultante dal bilancio al 31/12/2020. Tale dinamica lascia presumere che si possa raggiungere il 

risultato medio atteso prossimo a un milione di Euro, nel triennio 2021-2023.  
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Alla luce, quindi, dei dati contabili e delle informazioni riscontrate al 31/12/2020, nonché delle 

ulteriori informazioni di preconsuntivo 2021 recentemente acquisite, le azioni di razionalizzazione 

previste per il 2022, sono le seguenti: 

1. intensificare la promozione di iniziative progettuali, con una particolare attenzione per i 

fattori produttivi, anche andando ad ampliare l’ambito territoriale di intervento alla provincia 

di Frosinone, tenuto conto della nuova realtà camerale di Frosinone e Latina costituita 

dall’accorpamento delle due province;  

2. completare le azioni finalizzate a consentire l’ampliamento dell’ambito territoriale di 

intervento alla provincia di Frosinone, nonché l’ottenimento dell’accreditamento diretto delle 

proprie strutture/aule formative. 

 

Le suddette misure sono finalizzate a favorire il consolidamento/incremento del fatturato della 

società, puntando di massima al raggiungimento di una media triennale prossima ai limiti di legge, 

nel periodo 2021 – 2023, tenendo conto delle criticità connesse al protrarsi degli effetti negativi 

dovuti alla pandemia.  

Infine, giova considerare che con l’introduzione del comma 5 ter, nell’ambito dell’art.24 del TUSP, 

operata per il tramite del comma 3 bis, dell’art. 16 del D.L. 73/2021 conv. con L. 106/2021, è stata 

estesa a tutto il 2022 la deroga all’obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a 

seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano 

conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. A tale riguardo, pur non avendo mai 

deliberato l’alienabilità della partecipazione nella Cat Latina Confcommercio Scarl, si fa presente 

che la società ha sempre chiuso i propri bilanci in utile, denotando un generale stato di salute 

finanziario ed economico patrimoniale. 

C) Confermata la partecipazione nelle società in liquidazione o sottoposte ad altre procedure 
concorsuali quali:   

- Seci S.c.r.l. in liquidazione 

- Step S.r.l. con socio unico in liquidazione 

- Pro.Svi. S.r.l. in liquidazione/ fallimento 

- SLM Società Logistica Merci S.p.a. in liquidazione 

- Retecamere S.c.r.l. in liquidazione  

- Società Interportuale di Frosinone S.p.a. in liquidazione/fallimento 

- Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione 

 

Partecipazioni indirette (si riportano di seguito le società partecipate indirettamente che figurano 
anche tra le partecipazioni dirette) 
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Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società:  

- Seci S.c.r.l. in liquidazione 

- Digitalog S.p.a. (ex Uirnet S.p.a.) 

- Unimercatorum S.r.l.  

- Aries S.c.r.l.  

- IC Outsourcing S.c.r.l. 

- I.TER S.c.r.l. 

- Ecocerved S.c.a.r.l.   

- Iconto S.r.l. 

- Retecamere S.c.r.l. in liquidazione  

- Si.Camera S.c.a.r.l. 

- BCC Roma. 

 



1 COMPAGNIA DEI LEPINI SCPA – CF 02124690591

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 02124690591
Denominazione COMPAGNIA DEI LEPINI SCPA
Data di costituzione della partecipata 2002
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  
oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia LATINA
Comune Sezze
CAP* 04018
Indirizzo* Via Umberto I n. 46-48
Telefono*
FAX*
Email* Compagniadeilepini@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
M.72

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 27.444,00 lordi

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 sindaci effettivi; 2 sindaci supplenti; 1 revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 7.000,00 lordi

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio si sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 957 27.464 -250.783 -222.335 -229.155

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.943 1.663 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 487.759 506.742 268.345
di cui Contributi in conto esercizio 234.000 234.000 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 5,98%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del  
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Coordinamento,  concertazione,  realizzazione  e  gestione  di 
tutte  le  attività,  iniziative  e  servizi  di  prevalente  interesse 
pubblico finalizzati a sviluppare il processo di integrazione tra 
territori contigui e/o similari e tra soggetti pubblici e/o privati 
in  relazione  a  programmi  di  sviluppo  economico-sociali  e 
culturali. Inoltre contribuisce alla realizzazione del programma 
esecutivo quinquennale di sviluppo dei Monti Lepini secondo 
quanto previsto nell’accordo di programma sottoscritto tra la 
Regione Lazio e gli Enti partecipanti.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

si

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 2023

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Note*

Alla luce, quindi, dei dati contabili riscontrati al 31/12/2020 e 
delle recenti informazioni aggiuntive pervenute da parte della 
società  e/o  acquisite  in  qualità  di  socio,  si  ritiene  di  non 
disporre  il  recesso dalla  Compagnia  dei  Lepini  in attesa che 
vengano assunte decisioni circa la trasformazione della società 
medesima, senza trascurare la possibilità che già a partire dal 
prossimo  anno,  compatibilmente  con  l’emergenza  covid  in 
atto, si possa assistere ad un incremento del fatturato. Per il 
2022, si individuano, quindi, quali azioni di razionalizzazione:

1) la  valutazione  e  definizione  di  un  nuovo  modello 
organizzativo  più  consono  alla  missione  e  alle 
funzioni proprie della Compagnia dei Lepini;

2) intensificare l’azione di  sostegno ad una politica  di 
espansione  della  compagine  sociale  verso  altri 
territori, anche alla luce dell’avvenuto accorpamento 
tra le CCIAA di Frosinone e di Latina;

3) favorire il ruolo di intermediario che la società può 
assumere per l’attuazione di programmi di sviluppo 
territoriali e di valorizzazione ambientale culturale e 
turistica  del  territorio  dei  monti  Lepini  nell’ambito 
della programmazione regionale dei Fondi Ue 2021-
2027,  prevedendo a  riguardo il  monitoraggio  delle 
attività svolte dal tavolo di lavoro avviato presso la 
Regione Lazio.

Le suddette misure sono finalizzate a favorire l’incremento del 
fatturato  della  società,  puntando  di  massima  al 
raggiungimento di  una  media  triennale  prossima ai  limiti  di 
legge, nel periodo 2021 – 2023, tenendo conto delle criticità 
connesse  al  protrarsi  degli  effetti  negativi  dovuti  alla 
pandemia.
Infine, giova considerare che con l’introduzione del comma 5 
ter, nell’ambito dell’art.24 del TUSP, operata per il tramite del 
comma  3  bis,  dell’art.  16  del  D.L.  73/2021  conv.  con  L. 
106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all’obbligo di 
dismissione  delle  partecipate  dichiarate  alienabili  a  seguito 
della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione 
che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in 
utile nel triennio 2017-2019. A tale riguardo, pur non avendo 
mai  deliberato  l’alienabilità  della  partecipazione  nella 
Compagnia  dei  Lepini,  si  sottolinea  che la  società  a  seguito 
della  modifica  della  procedura  di  contabilizzazione  dei 
contributi ricevuti da parte dei soci, ora iscritti nella voce dei 
ricavi del conto economico, chiude il proprio bilancio in utile; i  
risultati di esercizio negativi evidenziati negli anni precedenti 
(2017  e  2018)  sono  quindi  da  considerare  non  perdite 
effettive, ma una mera esposizione contabile che per l’appunto 
è stata  agevolmente corretta  attraverso il  nuovo modello di 
registrazione.

(1) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(2) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(3) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(4) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(5) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(6) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(7) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



2 C.A.T. LATINA CONFCOMMERCIO SCARL – CF 02078360597

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 02078360597

Denominazione
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE – 
CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI LATINA – IN SIGLA 
C.A.T. LATINA CONFCOMMERCIO SCARL

Data di costituzione della partecipata 2001
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  
oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti  finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia LATINA
Comune Latina
CAP* 04100
Indirizzo* Via Volsini 46
Telefono*
FAX*
Email* CATLATINA@PEC.CONFCOMMERCIO.LT.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1

M.70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e 
altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 1.550 6.951 5.815 10.877 5.696

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.176 101.996 129.489
A5) Altri Ricavi e Proventi 127.396 132.018 159.672
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 39,42%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo solitario - influenza dominante

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del  
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

L’attività  della  società  si  colloca  tra  i  compiti  e  le  funzioni 
previste dall’art.  2, comma 2, lettere d) ed e) della Legge n.  
580/1993  e  smi.  L’attività  consiste  in:  assistenza  tecnica  e 
consulenza  in  materia  di  innovazione  tecnologica  e 
organizzativa,  organizzazione  aziendale,  accesso  al  credito, 
sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene 
e sicurezza sul lavoro; progettazione e sviluppo nuove imprese 
start-up;  istituzione  e  realizzazione  di  corsi  di  formazione 
relativi  all’accesso  all’attività  commerciale  nel  settore 
alimentare  e  di  corsi  finalizzati  ad  elevare  il  livello 
professionale  e  a  riqualificare  gli  operatori  commerciali  in 
attività;  promozione  e  sviluppo  di  nuova  imprenditorialità 
anche giovanile e femminile ecc

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 60,58%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

si

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 2023

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Note*

Va sottolineato che nonostante l’emergenza pandemica abbia 
consentito solo una parziale realizzazione del  programma di 
attività previste per il  2020, la società ha svolto una intensa 
attività  di  supporto  e  assistenza  alle  imprese,  chiudendo  il 
proprio bilancio in utile. Inoltre, come risulta da recente nota 
trasmessa da parte della società, il dato di preconsuntivo 2021, 
riguardante  il  valore  della  produzione,  è  pari  a  circa  Euro 
800.000,00,  importo  in  decisa  crescita  rispetto  a  quanto 
risultante  dal  bilancio  al  31/12/2020.  Tale  dinamica  lascia 
presumere che si  possa raggiungere il risultato medio atteso 
prossimo a un milione di  Euro,  nel  triennio 2021-2023.  Alla 
luce, quindi, dei dati contabili e delle informazioni riscontrate 
al  31/12/2020,  nonché  delle  ulteriori  informazioni  di 
preconsuntivo  2021  recentemente  acquisite,  le  azioni  di 
razionalizzazione previste per il 2022, sono le seguenti:

1. intensificare la promozione di  iniziative progettuali, 
con  una  particolare  attenzione  per  i  fattori 
produttivi,  anche  andando  ad  ampliare  l’ambito 
territoriale di intervento alla provincia di Frosinone, 
tenuto  conto  della  nuova  realtà  camerale  di 
Frosinone  e  Latina   costituita  dall’accorpamento 
delle due province; 

2. completare  le  azioni  finalizzate  a  consentire 
l’ampliamento  dell’ambito  territoriale  di  intervento 
alla  provincia  di  Frosinone,  nonché  l’ottenimento 
dell’accreditamento  diretto  delle  proprie 
strutture/aule formative.

Le  suddette  misure  sono  finalizzate  a  favorire  il 
consolidamento/incremento  del  fatturato  della  società, 
puntando  di  massima  al  raggiungimento  di  una  media 
triennale prossima ai limiti di legge, nel periodo 2021 – 2023, 
tenendo conto delle criticità connesse al protrarsi degli effetti 
negativi dovuti alla pandemia. 

Infine, giova considerare che con l’introduzione del comma 5 
ter, nell’ambito dell’art.24 del TUSP, operata per il tramite del 
comma  3  bis,  dell’art.  16  del  D.L.  73/2021  conv.  con  L. 
106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all’obbligo di 
dismissione  delle  partecipate  dichiarate  alienabili  a  seguito 
della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione 
che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in 
utile nel triennio 2017-2019. A tale riguardo, pur non avendo 
mai  deliberato  l’alienabilità  della partecipazione  nella  Cat 
Latina Confcommercio Scarl,  si  fa presente che la società ha 
sempre chiuso i propri bilanci in utile, denotando un generale 
stato di salute finanziario ed economico patrimoniale.

(1) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(2) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(3) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(4) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(5) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(6) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(7) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



3 M.O.F. S.P.A. SOCIETA’ CONSORTILE – CF 01704320595

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01704320595

Denominazione 
M.O.F. S.P.A. SOCIETA’ CONSORTILE PER LA GESTIONE DEL 
CENTRO AGRO-ALIMENTARE ALL’INGROSSO DI FONDI

Data di costituzione della partecipata 1995
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia LATINA
Comune Fondi
CAP* 04022
Indirizzo* Viale Piemonte 1
Telefono* 0771/52121
FAX*
Email* MOFSPA@PEC.MOF.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
82.99.30 – Servizi di gestione di pubblici mercati e pese 
pubbliche 

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 11
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 181.624
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.989

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio -70.276 2.203.678 1.632 3.483 1.214

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.580.444 230.000 3.853.106
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.450.622 3.335.034 1.370.033
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 1,26%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto - influenza dominante

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

L’attività  della  società  si  colloca  tra  i  compiti  e  le  funzioni 
previste dall’art.  2, comma 2, lettere d) ed e) della Legge n. 
580/1993  e  smi.  L’attività  consiste  in:  assistenza  tecnica  e 
consulenza  in  materia  di  innovazione  tecnologica  e 
organizzativa,  organizzazione  aziendale,  accesso  al  credito, 
sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, igiene 
e sicurezza sul lavoro; progettazione e sviluppo nuove imprese 
start-up;  istituzione  e  realizzazione  di  corsi  di  formazione 
relativi  all’accesso  all’attività  commerciale  nel  settore 
alimentare  e  di  corsi  finalizzati  ad  elevare  il  livello 
professionale  e  a  riqualificare  gli  operatori  commerciali  in 
attività;  promozione  e  sviluppo  di  nuova  imprenditorialità 
anche giovanile e femminile ecc

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 74,32%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 2022

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

Nel 2019 è stato definito ed approvato il progetto di fusione 
per incorporazione della società IMOF Scpa nella società MOF 
Scpa. A seguito del completamento di tale operazione, nel 
2020 la percentuale di partecipazione nella società è passata 
dal 6,48% all’1,26%. 

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



4 PA.L.MER SCARL – CF 01695130599

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01695130599
Denominazione Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale Scarl
Data di costituzione della partecipata 1994
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia LATINA
Comune Latina
CAP* 04100
Indirizzo* Via Carrara n. 12
Telefono*
FAX*
Email* parlmer@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
M.72.19.09 – ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
altre scienze naturali e dell’ingegneria

Attività 2 J.63.99 – altre attività di servizi e informazioni NCA
Attività 3 M.71.20.1 – collaudi ed analisi tecniche di prodotti

Attività 4
M.71.20.21- controllo di qualità e certificazione di prodotti
processi e sistemi

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 16
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 946,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 9.530

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio -434.540 779 1.199 2.578 1.349

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 848.254 1.233.503 1.139.276
A5) Altri Ricavi e Proventi 6.720 45.283 73.796
di cui Contributi in conto esercizio 2.936 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 26,14%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a)

Descrizione dell'attività

L’attività  della  società  si  colloca  tra  i  compiti  e  le  funzioni 
previste dall’art. 2, comma 2, lettera c), d) e dter) della Legge 
n.  580/1993  e  smi.  L’attività  consiste  in:  elaborazione, 
svolgimento  e  realizzazione  di  studi  di  fattibilità  e  progetti 
attinenti  al  parco  scientifico  e  tecnologico  (inteso  come 
sistema innovativo territoriale e come nodo intelligente di una 
rete tecno-economica finalizzata a facilitare la mobilità delle 
risorse  tecnologiche nei sistemi territoriali,  ad incentivare lo 
sviluppo  di  nuove  attività  imprenditoriali  ed  a  favorire  il 
radicamento di nuove conoscenze e tecnologie nelle economie 
locali);  raccordo  con  la  comunità  scientifica  nazionale  ed 
internazionale, con gli enti pubblici e privati e con le imprese 
comunque interessate alla realizzazione del parco scientifico 
ecc.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

La Camera di  Commercio non versa alcun contributo  e  non 
sostiene annualmente alcun costo a carico del proprio bilancio 
a  favore  della  società  in  oggetto.  La  società  attraverso  lo 
svolgimento  delle  proprie  attività,  garantisce  servizi 
congruenti  con  le  finalità  camerali  a  favore  del  sistema 
economico  locale.   La  partecipazione  nella  società  può 
ritenersi quindi efficace ed ispirata a principi di efficienza ed 
economicità.  In ogni  caso,  è da evidenziare  che nel  2020 la 
società  in  un contesto  fortemente  condizionato  dagli  effetti 
dell’emergenza pandemica Covid 19, dopo anni  di  bilanci  in 
attivo  ha  chiuso  il  bilancio  al  31/12/2020  con  una  perdita, 
diretta conseguenza del contesto nazionale e territoriale che 
sconta  la  forte  riduzione  delle  attività  nei  campi  produttivi. 
Anche in un quadro così complesso il Palmer, ha continuato ad 
operare garantendo servizi essenziali alle filiere rimaste attive.

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



5 S.L.M. SPA in l iquidazione – CF 01888310594

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01888310594

Denominazione 
SOCIETA’ PER LA LOGISTICA MERCI SPA (SLM SPA) in 
liquidazione

Data di costituzione della partecipata 1998
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura (1) 2010
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(1) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia LATINA
Comune Latina
CAP* 04100
Indirizzo* Via Delle Industrie n. 54/56/58

Telefono* 0773 403608

FAX* 0773 633296
Email* Liquidatore@slm.net

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 52.21 attività dei servizi connessi ai trasporti terresti
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta nessuna
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 (Liquidatore)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione N.D.
Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 di cui 3 effettivi 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo N.D

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio no no sì sì sì
Risultato d'esercizio N.D N.D -3.271.776 -74.197 -468.095

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N.D. N.D. 0
A5) Altri Ricavi e Proventi N.D. N.D. 0
di cui Contributi in conto esercizio N.D. N.D. 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 2,71%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(2) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(3) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

(4) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività

Descrizione dell'attività

L’attività svolta dalla società consisteva nello studio, 
promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte 
le attività inerenti alla creazione e all’esercizio in Latina scalo 
di un’area intermodale

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*
La società è in liquidazione dal 2010. L’Ente camerale svolgerà 
un’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione della 
procedura di liquidazione.

(5) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(6) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(7) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(8) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(9) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(10) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(11) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



6 S.E.C.I. Scrl in l iquidazione – CF 02054710591

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 02054710591

Denominazione 
SOCIETA’ PER L’E-COMMERCE E PER L’INTERNALIZZAZIONE 
DELLA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 2001
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura (1) 2007
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia LATINA
Comune Latina
CAP* 04100
Indirizzo* Via Umberto I,80

Telefono*
FAX*
Email* SECILATINA@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente  

di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
J.62.09- ALTRE ATTIVITA’ DEI SERVIZI CONNESSI ALLE 
TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA

Attività 2
J.58.1 – EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITA’ 
EDITORIALI

Attività 3
J.62.01 – PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO 
ALL’EDIZIONE

Attività 4 M.70.2 – ATTIVITA’ DI CONSULENZA GESTIONALE

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Nessuna attività
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 (Liquidatore)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 3.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio -34.043 42.093 -268 -14.712 - 43.505

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 1723 51.429 10.117
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti nell'assunzione di  

partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5) 98,30%
Codice Fiscale Tramite (6) 01859900597
Denominazione Tramite (organismo) (6) STEP SRL IN LIQUIDAZIONE
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di 

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,  deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività

Descrizione dell'attività

Attualmente la società non svolge alcuna attività. 
L’attività svolta rientrava nell'autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). In 
particolare consisteva in: studio, progettazione, realizzazione, 
erogazione e vendita di servizi impieganti tecnologie di 
telecomunicazione, informatiche e multimediali finalizzate alla 
promozione economica di aree territoriali, settori di attività 
produttiva ed imprenditoriale o singole imprese nonché alla 
promozione ed alla commercializzazione di prodotti e servizi 
ivi inclusi quelli multimediali informatici e delle 
telecomunicazioni; promozione, organizzazione, realizzazione 
e gestione di attività di commercio elettronico; promozione e 
commercializzazione principalmente orientata ai mercati 
esteri di prodotti e servizi sia in contro proprio che per conto 
di terzi, assistenza consulenza ricerca e stridio di laboratorio e 
di promozione a favore delle imprese orientate anche ai 
mercati internazionali; contribuire alla diffusione della cultura 
economica che favorisca l’azione delle imprese sui mercati 
internazionali e la localizzazione di investimenti.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*
E’ in corso di completamento la procedura di liquidazione 
volontaria della società prevista entro i primi mesi del 2022. 

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



7 STEP SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE – CF 01859900597

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01859900597

Denominazione 
SERVIZI E TECNOLOGIE PER L’ECONOMIA PONTINA SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE – STEP SRL CON 
SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 1997
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura (1) 2010
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia LATINA
Comune Latina
CAP* 04100
Indirizzo* Via Guido Reni,9 ( c/o studio Burlina)

Telefono*
FAX*
Email* STEPLATINA@PEC.IT - STUDIO.BC@PANSERVICE.IT 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente  

di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 85.59.2 – CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

mailto:STEPLATINA@PEC.IT
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
mailto:STUDIO.BC@PANSERVICE.IT


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Nessuna attività
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 (Liquidatore)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.808
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.120

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio -28976 -4.948 10.600 3.315 - 43.600

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 483 28.835 49.334
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 100%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società svolgeva attività rientrante nell'autoproduzione di 
beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, 
lett. d). In particolare consisteva in: attuazione di processi 
formativi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, 
aggiornamento e specializzazione professionale a favore dei 
soggetti, dei settori e delle categorie economiche per le quali 
si rilevi tale esigenza, realizzazione di attività di orientamento 
e di ricerca e altro

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*
E’ in corso di completamento la procedura di liquidazione 
volontaria della società prevista entro i primi mesi del 2022. 

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



8 PRO.SVI SRL  IN LIQUIDAZIONE – CF 01680080593

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01680080593

Denominazione
PROMOZIONE E SVILUPPO LATINA SRL IN LIQUIDAZIONE 
-FALLIMENTO (PRO.SVI. SRL)

Data di costituzione della partecipata 1994
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura (1) 2017
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  
oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia LATINA
Comune Latina
CAP* 04100
Indirizzo* Viale Pier Luigi Nervi n. 56

Telefono*
FAX*
Email* INFO@STUDIODCC.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Cod. ATECO 71.1 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, 
INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione Curatore fallimentare
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio no no no no no
Risultato d'esercizio -- -- -- -- --

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 0 0 0
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 16,21%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti,  se la partecipazione non è più detenuta alla data di  adozione del  provvedimento,  deve essere 

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società svolgeva attività rientrante nella produzione di beni 
o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). In
particolare consisteva in: attuazione di processi formativi di
prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, 
aggiornamento e specializzazione professionale a favore dei
soggetti, dei settori e delle categorie economiche per le quali si
rilevi tale esigenza, realizzazione di attività di orientamento e 
di ricerca e altro

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note* In attesa del completamento della procedura di fallimento

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



9 AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A IN LIQUIDAZIONE  – CF 02298270600

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 02298270600

Denominazione AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata 2003
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura (1) 2014
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia FROSINONE
Comune FROSINONE
CAP* 03100
Indirizzo* Via dei Volsci, 29 

Telefono*
FAX*
Email* AEROPORTOFROSINONE@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 Cod. ATECO H.52.23.00         Attività dei 
servizi connessi al trasporto aereo

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Nessuna attività
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.300

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio -115.242 -311.168 -115.537 -34.985 -140.738

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 0 0 0
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 27,01%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività
Attualmente la società non svolge alcuna attività. L’attività 
svolta consisteva in: progettazione, costruzione e 
manutenzione del complesso aeroportuale di Frosinone

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*
L’ente camerale svolgerà un’attività di monitoraggio sullo 
stato della liquidazione della società.

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



10 SOCIETA’ INTERPORTUALE FROSINONE  S.P.A IN LIQUIDAZIONE  - FALLIMENTO – CF 01769020601

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01769020601

Denominazione
SOCIETA’INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
- FALLIMENTO 

Data di costituzione della partecipata 1991
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata Società soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura (1) 2020
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  
oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia FROSINONE
Comune FROSINONE
CAP* 03100
Indirizzo* Piazza Gramsci,13

Telefono*
FAX*
Email* INTERPORTOFROSINONE@PEC.IT- 

FALLIMENTO.SIF.SPA@PROCEDUREPEC.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Cod. ATECO H.52.21.40 Gestione di centri di movimentazione 
merci (Interporti)

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Nessuna attività
Numero medio di dipendenti 1
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 (Liquidatore – procuratore fallimentare)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione ND
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo ND

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio no sì sì sì sì
Risultato d'esercizio ND -20.426 -13.879 27.994 -1.082.589

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ND 0 0
A5) Altri Ricavi e Proventi ND 62.158 67.678
di cui Contributi in conto esercizio ND 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 9,83%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti,  se la partecipazione non è più detenuta alla data di  adozione del  provvedimento,  deve essere 

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività
Attualmente la società non svolge alcuna attività. L’attività 
svolta consisteva in: realizzazione e gestione dell’interporto di 
Frosinone

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note* In attesa del completamento della procedura di fallimento.

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



11 INFOCAMERE SCPA  – CF 02313821007

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 02313821007

Denominazione 
INFOCAMERE -SOCIETA’CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Data di costituzione della partecipata 1994
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune Roma (RM)
CAP* 00161
Indirizzo* Via Giovanni Battista Morgagni,13

Telefono* 06/442851

FAX* 06/44285255
Email* PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 Cod. ATECO J.63.11.1 – Elaborazione dati

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 1.061
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 104.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo
Collegio sindacale: n. 3 membri effettivi e n.2 supplenti
Società di revisione legale : BDO Italia Spa

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 40.417 Collegio sindacale – 22.540 revisore legale

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 4.280.391 106.067 252.625 338.487 643.020

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 97.047.001 102.802.764 90.156.005
A5) Altri Ricavi e Proventi 7.995.659 6.244.238 4.295.787
di cui Contributi in conto esercizio 3.658.565 1.825.004 1.095.000

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (5) 1,31%
Codice Fiscale Tramite (6) 4786421000
Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecnoservicecamere Scpa
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,002%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto 
delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale 
per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o 
repertori.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



12 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA  – CF 06044201009

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 06044201009
Denominazione BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P.A)
Data di costituzione della partecipata 2000
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune Roma (RM)
CAP* 00187
Indirizzo* Piazza Sallustio,21

Telefono* 06/44252922

FAX* 06/86603203
Email* BMT@TICERTIFICA.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 Cod. ATECO K.66.11 amministrazione di mercati finanziari

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # si

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 
2006, n. 174 modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

si

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 41
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 26.784
Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 di cui n. 3 effettivi e n.2 supplenti 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.000 (Presidente + 2 sindaci effettivi)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 266.111 70.242 2.976 26.776 2.335

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.222.901 3.698.878 2.010.564
A5) Altri Ricavi e Proventi 98.213 52.126 20.837
di cui Contributi in conto esercizio 2.847 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 0,01%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società progetta e realizza software necessari per la 
gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, 
ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e 
gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei 
prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei 
servizi logistici.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



13 IC OUTSOURCING SCRL  – CF 04408300285

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 04408300285

Denominazione 
IC OUTSOURCING SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA IN BREVE IC OUTSOURCING S.C.A.R.L.

Data di costituzione della partecipata 2009
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia PADOVA
Comune Padova (PD)
CAP* 35127
Indirizzo* CORSO STATI UNITI,14

Telefono* 049/8288111

FAX*
Email* ICOUTSOURCING@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 Cod. ATECO J.63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 606
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 36.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo
Collegio sindacale composto da n.3 sindaci effettivi e n. 2 
supplenti; Società di revisione legale BDO Italia Spa

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  €18.440 (collegio sindacale); € 5.304 (revisore legale)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 637.426 447.610 31.042 152.095 120.258

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.598.935 20.956.940 16.810.077
A5) Altri Ricavi e Proventi 178.707 154.148 21.740
di cui Contributi in conto esercizio 584 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (5) 0,80%
Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007
Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 38,76%
Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006
Denominazione Tramite (organismo) (6) SI.CAMERA. SCARL
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,0347%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA 
gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di 
archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con 
strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione 
dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la 
gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e 
uffici di rappresentanza.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



14  SI. CAMERA SCARL  – CF 12620491006

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 12620491006

Denominazione 
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA’ CONSORTILE A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA 
SI.CAMERA S.C.A.R.L.

Data di costituzione della partecipata 2013
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA (RM)
CAP* 00187
Indirizzo* PIAZZA SALLUSTIO,21

Telefono*
FAX*
Email* SI_CAMERA@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 Cod. ATECO M.72.2 – RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE 
NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 74
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 50.493
Numero dei componenti dell'organo di controllo 5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.560

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 42.463 50.109 32.498 45.268 52.754

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.104.481 7.137.333 6.622.344
A5) Altri Ricavi e Proventi 659.298 499.311 849.321
di cui Contributi in conto esercizio 5.515 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 0,19%
Codice Fiscale Tramite (6) 0441677110020
Denominazione Tramite (organismo) (6) ISNART SCPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,08%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività
La società realizza per le camere di commercio socie servizi di 
assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di 
affiancamento operativo.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



15  ISNART SCPA  – CF 04416711002

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04416711002

Denominazione ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – ISNART- 
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI IN SIGLA ISNART SCPA

Data di costituzione della partecipata 1992
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA (RM)
CAP* 00187
Indirizzo* PIAZZA SALLUSTIO,21

Telefono*
FAX*
Email* ISNART@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Cod. ATECO M.70.21 – Studi, ricerche, banche dati, 
pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibilità, promozione, 
formazione nel settore del turismo

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 19.200 oltre INPS

Numero dei componenti dell'organo di controllo
1) Collegio sindacale n.3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
2) Società di revisione legale UHY Bompani Srl

Compenso dei componenti dell'organo di controllo
1)€ 12.480
2)€ 6.30

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 120.893 72.360 52.060 6.817 4.473

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.865.387 1.848.374 1.829.183
A5) Altri Ricavi e Proventi 71.114 106.896 56.0157
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 1,67%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere  

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la 
promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando 
studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di 
fattibilità, anche su singole iniziative nell’ambito del settore

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



16  TECNOSERVICECAMERE SCPA  – CF 04786421000

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04786421000

Denominazione TECNOSERVICECAMERE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI

Data di costituzione della partecipata 1994
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA (RM)
CAP* 00187
Indirizzo* PIAZZA SALLUSTIO,21

Telefono*
FAX*
Email* DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Cod. ATECO N.81.1 – SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI 
EDIFICI

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 453

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
n. 3 consiglieri , n. 1 amministratore delegato e n. 1 presidente 
del consiglio di amministrazione

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 98.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo
- Collegio sindacale composto da: n. 3 sindaci effettivi e n. 2  
supplenti;

- Società di Revisione Deloitte & Touche Spa

Compenso dei componenti dell'organo di controllo
€ 16.000 (collegio sindacale)

€ 10.500 (società di revisione)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 216761 155.837 104.690 71.278 139.017

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.832.576 15.393.587 14.819.775
A5) Altri Ricavi e Proventi 84.654 17.842 10.088
di cui Contributi in conto esercizio 46.021 0 0

2. Attività di Holding

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 0,33%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del  
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della  
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società fornisce servizi di global service nell’ambito della 
conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre 
a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei 
lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, 
nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



17  RETECAMERE SCRL – IN LIQUIDAZIONE  – CF 08618091006

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 08618091006

Denominazione 
RETECAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA IN BREVE RETECAMERE – S. CONS. R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 2005
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura (1) 2013
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA (RM)
CAP* 00187
Indirizzo* PIAZZA SALLUSTIO,21

Telefono*
FAX*
Email* DIREZIONE@RETECAMERE.LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 Cod. ATECO S.94 – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Nessuna attività
Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 (Liquidatore)

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 4.279

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 14.168 1.437 66 -3.233 -6.392

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 19.949 18.880 24.756
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (5) 0,40% (CCIAA FR 0,05% + CCIAA LT 0,35% )
Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007
Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2,3%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti,  se la partecipazione non è più detenuta alla data di  adozione del  provvedimento,  deve essere 

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'attività

La società svolgeva attività riguardanti autoproduzione di beni 
o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o 
allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). In 
particolare: promozione, coordinamento e realizzazione di 
attività e di servizi per valorizzare e sviluppare progetti, 
assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e 
sistemi informativi prevalentemente attraverso il sostegno 
dell'azione del sistema delle camere di commercio in tutte le 
sue articolazioni e partecipazioni, con particolare attenzione 
alle piccole e medie imprese, e cogliendo le opportunità di 
sviluppo provenienti dall'interazione con la pubblica 
amministrazione centrale e locale, nonché con l'unione 
europea (atto di scioglimento e liquidazione del 4/9/2013, 
iscritto in data 12/9/2013).

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*
I bilanci 2018 e 2019 della società sono stati approvati.
La liquidazione risulta in corso, con giudizi pendenti che ne
impediscono la chiusura

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



1 IND. UNIMERCATORUM S.R.L.  – CF 13564721002

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 13564721002

Denominazione UNIMERCATORUM S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 2015
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA (RM)
CAP* 00186
Indirizzo* PIAZZA MATTEI,10

Telefono*
FAX*
Email* UNIMERCATORUM@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Cod. ATECO P.82.99.99- ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE NCA

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 6.600

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 di cui n. 3 effettivi e n. 2 supplenti

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 15.600

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 1.359.044 219.954 82.054 42.675 -24.740

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 376.583 159.497

A5) Altri Ricavi e Proventi 495 3.351 5.635

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006
Denominazione Tramite (organismo) (6) SI CAMERA S.C.R.L.
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 33,33%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del  
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società, dietro autorizzazione del Ministero dell'Università e 
della Ricerca, promuove e sostiene l'Università Telematica “ 
Universitas Mercatorum”, abilitata a rilasciare titoli accademici, 
così come previsto dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 e dal 
decreto 22 ottobre 2004 n. 70 e s.m.i., al termine di corsi di 
studio erogati prevalentemente a distanza. La società è stata 
costituita nel mese di ottobre 2015.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

In linea con Unioncamere Nazionale è stato stabilito il 
mantenimento della partecipazione indiretta in 
Unimercatorum s.r.l. – detenuta in forza della quota di 
controllo in Si.Camera - senza necessità di alcuna azione di 
razionalizzazione sebbene alcuni dati per la verifica del TUSP 
(fatturato e numero dei dipendenti) non siano rispondenti ai 
parametri previsti dalla legge. In particolare, con riferimento al 
fatturato di Unimercatorum, si ritiene che esso non sia un 
parametro significativo in quanto l’operatività della società è 
esclusivamente funzionale al ruolo di soggetto promotore 
dell’Ateneo; lo stesso dicasi per i dipendenti, in quanto la 
società utilizza, per esigenze di economicità, il personale 
dell’Ateneo.

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



2 IND. ARIES  SCRL  – CF 1312720327

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01312720327

Denominazione ARIES SCRL

Data di costituzione della partecipata 2018
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia TRIESTE
Comune TRIESTE
CAP* 34121
Indirizzo* PIAZZA DELLA BORSA,14 

Telefono*
FAX*
Email* aries@pec.vg.camcom.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Cod. ATECO 70.22.09 – ALTRE ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-
GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # si

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 27
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 53.683

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 Revisore legale

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 15.835

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio -53.052 124 221 - -

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.639.625 1.968.927 1.669.159
A5) Altri Ricavi e Proventi 314.798 375.286 179.944
di cui Contributi in conto esercizio 290.032 368.689 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006
Denominazione Tramite (organismo) (6) SI CAMERA S.C.R.L.
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,00%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del  
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a 
favore dello sviluppo dell’imprenditorialità, nonché di 
orientamento e formazione delle imprese; oltre che azioni di 
sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti; 
preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri, etc.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



3 IND. ECOCERVED  SCARL  – CF 03991350376

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03991350376

Denominazione 
ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L

Data di costituzione della partecipata 1990
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP* 00187
Indirizzo* PIAZZA SALLUSTIO,21

Telefono* 051 6316700

FAX*
Email* AMMINISTRAZIONE.ECOCERVED@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Cod. ATECO J.63.11.2 – GESTIONE DATABASE (ATTIVITA’ DELLE 
BANCHE DATI)

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 154
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 22.666

Numero dei componenti dell'organo di controllo n.3 effettivi e n. 2 supplenti

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 193513 185.153 215.412 256.922 177.233

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9573296 9191613 9.085.525
A5) Altri Ricavi e Proventi 47336 95.500 156.580
di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007
Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE SCPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 37,8%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del  
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, 
la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in 
tema di ambiente. Svolge inoltre attività di formazione, 
produce e distribuisce dati inerenti all’ambiente e all’ecologia.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



4 IND. ICONTO SRL  – CF 14847241008

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 14847241008

Denominazione ICONTO SRL

Data di costituzione della partecipata 2018
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP* 00161
Indirizzo* VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI,13 

Telefono*
FAX*
Email* protocollo.iconto@pec.infocamere.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 Cod. ATECO 64.99.6 – ALTRE INTERMEDIAZIONE FINANZIARIE
Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 20
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 14.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo
n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti

revisore legale BDO Italia Spa

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 28.000 (collegio sindacale)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì no no
Risultato d'esercizio 113.929 57.261 -71.352

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati 375.169 447.882 45.700
Commissioni attive 2.242.059 2.124.216 169.859

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007
Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE SCPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del  
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di 
pagamento di cui all’articolo 1, comma 2 lettera H-Septies 1 
del DL 1° settembre 1993, n 385 e smi per il perseguimento 
delle finalità istituzionali delle CCIAA e di Infocamere

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



5 IND. I.TER SCRL  – CF 02968610309

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02968610309

Denominazione I.TER  società consortile a responsabilità limitata  

Data di costituzione della partecipata 2019
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione  

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia UDINE
Comune UDINE
CAP* 33100
Indirizzo* VIA MORPURGO,4

Telefono*
FAX*
Email* ITER@PEC.PNUD.CAMCOM.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1

Cod. ATECO 70.21-  ASSISTENZA OPERTIVA AL SETTORE 
PUBBLICO NELL’AMBITO DI: PROMOZIONE DEL TERRITORIO E 
SUPPORTO ALL’AECONOMIA LOCAL E; INTERVENTI PER IL 
SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO COMPETITIVO 
IMPRESE

Attività 2
Cod. ATECO 62.03 - GESTIONE STRUTTURE E 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE HARWARE IN HOUSE

Attività 3 Cod. ATECO 85.592 CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 33
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 55000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 7000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì no no no
Risultato d'esercizio 493 19.385 - - -

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.860.564 1.281.248
A5) Altri Ricavi e Proventi 71.057 2.734
di cui Contributi in conto esercizio 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006
Denominazione Tramite (organismo) (6) Sistema camerale (si. Camera)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,00%

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  
società.

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti,  se la partecipazione non è più detenuta alla data di  adozione del  provvedimento,  deve essere 

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a 
favore dello sviluppo dell'imprenditorialità,  nonché di 
orientamento e formazione delle imprese; oltre che azioni di 
sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti; 
preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri, etc

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera  

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato  
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



6 IND. DIGITALOG S.P.A  – CF 08645111009

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 08645111009

Denominazione DIGITALOG S.P.A (già Uirnet spa)
Data di costituzione della partecipata 2006
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati  (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP* 00198
Indirizzo* VIA PO N.12

Telefono*
FAX*
Email* DIGITALOGSPA@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine  
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Cod. ATECO 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle 
tecnologie

Attività 2

Attività 3

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 27
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 296.740

Numero dei componenti dell'organo di controllo Collegio sindacale 3 componenti effettivi e 2 supplenti

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 46.304

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 209.051 134.674 -575.645 272.577 149.345

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    500.000 1.500.000 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 4.033.676 2.628.901 3.720.892
di cui Contributi in conto esercizio 626.461         2.901    385.003

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti  
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e  
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 01769020601

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Interportuale Frosinone Spa – in liquidazione - 
fallimento dal 14/10/20

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,75%
(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  

società.
(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di  

seguito riportati.  Altrimenti,  se la partecipazione non è più detenuta alla data di  adozione del  provvedimento,  deve essere 

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività
Attività per lo sviluppo della Piattaforma Nazionale per la 
Logistica Integrata e l’Intermodalità

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No

Note*

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di  opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i

GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.
24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

7 IND. BCC ROMA  – CF 01275240586 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01275240586 
Denominazione  BCC ROMA – Banca di Credito cooperativo di Roma 
Data di costituzione della partecipata 1954 
Forma giuridica  Società cooperativa 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) No 

La società è un GAL(2) No 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato Italia 
Provincia Roma 
Comune Roma 
CAP* 00178 
Indirizzo* Via Sardegna 129 
Telefono*  
FAX*  
Email* info@roma.bcc.it 

*campo con compilazione facoltativa  
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Cod. ATECO K.64.19.1 – Intermediazione monetaria di istituti 
monetari diverse dalle banche centrali.  

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 
Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 
Numero medio di dipendenti  1.479 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 11 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 937.224,81 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 245.404,90 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 36.035.909 26.376.606 23.049.437 21.105.742 18.107.548 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    
A5) Altri Ricavi e Proventi     
di cui Contributi in conto esercizio    

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    
A5) Altri Ricavi e Proventi     
di cui Contributi in conto esercizio    
C15) Proventi da partecipazioni    
C16) Altri proventi finanziari     
C17 bis) Utili e perdite su cambi     
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 
finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
Interessi attivi e proventi assimilati 256.044.736 244.341.698 251.902.129 
Commissioni attive 103.901.858 101.051.861 90.005.764 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6) 08610891006 
Denominazione Tramite (organismo) (6) Isnart Scpa 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,000492% 
Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 
Denominazione Tramite (organismo) (6) Retecamere Scrl in liquidazione 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7 0,000492% 

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipo di controllo  nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

 
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Denominazione della società quotata controllante (8) 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
Descrizione dell'attività Intermediazione finanziaria e creditizia 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12) 
Termine previsto per la razionalizzazione (12) 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No 

Note* 

In linea con Unioncamere si fa presente che con riferimento alla 
partecipazione della società Isnart scpa in Banca di Credito 
Cooperativo di Roma il Consiglio di Amministrazione di Isnart 
del 25 novembre 2021, ha deciso di sottoporre all'Assemblea la 
decisione di dismettere questa partecipazione. La dismissione 
avrà luogo probabilmente entro fine 2021. 

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(9) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(11) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(12) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.



Allegato n. 1 alla delibera della Giunta Camerale n.102, del 17 dicembre 2021 

_______ 

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) 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..
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