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Premessa 

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

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

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

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

Con la delibera della Giunta Camerale n. 24 del, 18 dicembre 2020, la Camera di Commercio  di 

Frosinone-Latina ha approvato la revisione/razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni 

dirette ed indirette possedute, alla data del 31 dicembre 2019, indicando per alcune società misure 

di razionalizzazione da attuare entro il 2021. 

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

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

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

interventi programmati, delle modalità di attuazione previste, dei tempi stimati e dello stato di 

attuazione, secondo i modelli forniti dalle linee guida e di indirizzo diffusi dal MEF e dalla Corte dei 

Conti.  

1. REVISIONE PERIODICA E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE ED APPROVATE

CON DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 24 DEL 18 DICEMBRE 2020.

All’esito della revisione periodica svolta nel 2020 con riguardo alle partecipazioni dirette possedute 

dalla Camera di Commercio di Frosinone e di Latina al 31/12/2019 e possedute anche alla data di 

adozione del provvedimento di revisione, era emerso quanto di seguito riportato:  

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.:

- Cat Latina Confcommercio S.c.a.r.l.:
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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

- 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) 

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

- Aries S.c.r.l.

- IC Outsourcing S.c.r.l.

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

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

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

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

- Iconto S.r.l. 

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

- Unimercatorum S.r.l.

2. ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE

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

razionalizzazione delle partecipazioni” ex art. 20, comma 4, del TUSP, si riportano di seguito le

informazioni sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate, con delibera della

Giunta Camerale n. 24 del 18 dicembre 2020.

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

per le quali era stato indicato il “Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società” (Compagnia del Lepini Scpa, Cat Confcommercio Scarl). 
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PARTECIPAZIONE: Compagnia dei Lepini Scpa 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 02124690591 
Denominazione Compagnia dei Lepini Srl 

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

Interventi di razionalizzazione previsti 1. 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, anche
attraverso il completamento delle procedure di
adesione pendenti; 2. 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.

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti ---- 

Interventi di razionalizzazione realizzati ---- 
Ulteriori informazioni* 

Interventi programmati: 1. 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, anche attraverso il completamento delle procedure di adesione pendenti; 2. 

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. 

modalità di attuazione prevista: con nota del 29 luglio 2021 prot. 22497, l’Ente camerale ha 

ricordato alla società le misure di razionalizzazione da attuare entro l’anno, approvate con delibera 

camerale n. 24, del 18/12/2020, riportate al punto precedente. Le misure sono state suggerite 

nell’ottica di poter confermare la chiusura dei prossimi bilanci in utile e poter ottenere l’incremento 

del fatturato già a partire dal 2021, compatibilmente con l’emergenza covid, puntando di massima 

al raggiungimento di una media triennale, nel rispetto dei limiti di legge (1.000.000 di euro) con 

riferimento al triennio 2021-2023. 
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Tempi stimati: 2021 - 2023 

Stato di attuazione: premesse le difficoltà operative incontrate dalla società a causa della grave 

crisi pandemica in atto, circa l’ampliamento della compagine sociale, non si sono concretizzate 

nuove adesione, anzi, anche a seguito del parere emesso dalla Corte dei Conti circa 

l’assoggettabilità della Compagnia dei Lepini al TUSP, alcuni soci hanno ritenuto di avviare nel 

2021 la procedura volta alla cessione/alienazione dell’intera quota di partecipazione al capitale 

sociale (Comune di Maenza, Comune di Roccacorga) o hanno sollecitato il completamento delle 

operazioni di liquidazione della propria quota di partecipazione da parte della società (Lazio Innova 

Spa, Unioncamere Lazio). Quanto alla possibilità di un incremento del fatturato della società 

attraverso un suo attivo coinvolgimento in attività afferenti la programmazione economica e dei 

Fondi Europei 2021-2027, così come precisato nel verbale di assemblea dei soci del 29/7/2021, 

trattasi di prospettive che potranno essere perseguite nel medio e lungo termine. 

Ulteriori informazioni: a seguito del parere positivo espresso dalla Corte dei Conti in ordine 

all’assoggettabilità della Compagnia dei Lepini alla normativa contenuta nel TUSP, come risulta dal 

richiamato verbale dell’assemblea dei soci del 29 luglio 2021, la società ha ritenuto necessario 

definire un indirizzo per risolvere le criticità relative sia all’assetto giuridico che alla sostenibilità 

economica. Anche in considerazione del fatto che la Compagnia dei Lepini è stata costituita circa 

20 anni fa, la società ritiene necessario un adeguamento fisiologico ai mutamenti nel frattempo 

intervenuti. L’ipotesi maggiormente percorribile tra quelle previste dal TUSP è quella di procedere 

ad una trasformazione dell’assetto giuridico della società adottando un modello organizzativo più 

consono alla missione e alle funzioni della Compagnia dei Lepini (consorzio tra enti pubblici, 

fondazione di partecipazione, istituzione culturale, azienda speciale). 

PARTECIPAZIONE: Cat Latina Confcommercio Scarl 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 02078360597 
Denominazione Cat Latina Confcommercio Scarl 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione degli interventi di 
razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Interventi di razionalizzazione previsti 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. invitare la società a valutare, ove dovesse
persistere la difficoltà ad ottenere i necessari
accreditamenti per il tramite della struttura regionale,
la possibilità di avviare un’azione volta ad ottenere in
via autonoma i necessari accreditamenti.

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti ---- 

Interventi di razionalizzazione realizzati ------- 
Ulteriori informazioni* 

Interventi programmati: 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. invitare la società a valutare, ove dovesse persistere la 

difficoltà ad ottenere i necessari accreditamenti per il tramite della struttura regionale, la possibilità 

di avviare un’azione volta ad ottenere in via autonoma i necessari accreditamenti. 

modalità di attuazione prevista: nell’assemblea dei soci del 30 giugno 2021, come risulta dal 

relativo verbale, l’Ente camerale ha ricordato alla società le misure di razionalizzazione da attuare 

entro l’anno, approvate con delibera della giunta camerale n. 24, del 18/12/2020, riportate al punto 

precedente. Le misure sono state suggerite nell’ottica di favorire l’incremento del fatturato già a 

partire dal 2021, compatibilmente con l’emergenza covid, puntando di massima al raggiungimento 

di una media triennale, nel rispetto dei limiti di legge (1.000.000 di euro) con riferimento al triennio 

2021-2023. 

tempi stimati: 2021 - 2023 

stato di attuazione: nonostante le difficoltà operative incontrate dalla società a causa della grave 

crisi pandemica in atto che ha condizionato la piena realizzazione dei programmi previsti,  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 risultato, sta ad 

indicare che la misura di razionalizzazione volta ad una intensificazione delle attività progettuali sta 

producendo gli effetti attesi nonostante le criticità connesse al periodo pandemico.  

Infatti, come descritto nel verbale di assemblea del 30/06/2021 avente ad oggetto l’approvazione 

del bilancio al 31/12/2020, il CAT nel corso dell’esercizio 2020, seppure in un contesto di forte 

criticità dovuto alla pandemia da covid-19, ha implementato i servizi esistenti potenziando le attività 

di supporto alle imprese e di confronto istituzionale. Conseguentemente, sulla base delle linee 

strategiche previsionali per il 2021, condivise ed approvate da parte della Camera con delibera 
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della Giunta Camerale n. 4 del 15/1/2021, le attività su cui la società ha previsto di concentrare i 

propri sforzi sono: azioni e diffusione del programma europeo e regionale garanzia giovani, nonché 

azioni di supporto all’attuazione di politiche attive del lavoro con particolare riferimento ai piani di 

reinserimento professionale delle fasce di lavoratori over 30; gestione dei percorsi formativi per 

l’acquisizione di qualifica e aggiornamento normativo; progettazione e gestione di interventi di 

formazione integrata sia a valere sui fondi interprofessionali che sui bandi regionali, nonché la 

diffusione delle opportunità offerte dall’EBIT Lazio; consulenza gestionale e del lavoro; assistenza 

al credito e alla finanza agevolata; consulenza per la digitalizzazione e il marketing innovativo; 

coordinamento, supporto organizzativo assistenza tecnica a progettualità di sistema di 

Confocommercio Lazio Sud, della Camera di Commercio e agli Enti locali per lo sviluppo locale 

delle PMI; assistenza ai consorzi di impresa. 

Quanto all’estensione degli ambiti territoriali anche alla provincia di Frosinone, nel 2021 sono state 

avviate le necessarie azioni per le modifiche statutarie con previsione di completamento nel 2022; 

inoltre, riguardo alla possibilità di avviare un’azione volta ad ottenere in via autonoma i necessari 

accreditamenti delle proprie strutture formative, la società intende procedere con l’attuazione 

definitiva del processo di accreditamento diretto nel corso del 2022. 



Allegato n. 2 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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