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1.  Premessa 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 20 del 
decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (T.U.S.P.), che ha previsto annualmente la revisione periodica delle partecipazioni 
detenute dalle Pubbliche Amministrazioni.  

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve, dunque, effettuare - con provvedimento motivato - 
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette 
predisponendo qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 dell’art. 20, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione.  

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). 

Nel presente documento, predisposto tenendo conto degli indirizzi diffusi dal MEF e dalla Corte dei 
Conti nel 2019, dopo una breve illustrazione circa il quadro normativo di riferimento per le Camere 
di Commercio, vengono riportati: 1) distinti grafici riepilogativi delle partecipazioni detenute dalle 
preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e Latina, un grafico riepilogativo delle 
partecipazioni in cui è subentrata la nuova Camera di Commercio di Frosinone Latina il 7 ottobre 
2020; 2) la ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell’esito della stessa; 3) 
informazioni sulle singole società partecipate riepilogate in apposite schede di dettaglio.  

 
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.” 

Con il D.Lgs n. 219/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 e in vigore dal 
10 dicembre 2016, è stato dato avvio al  riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 
Commercio italiane. 

In particolare il richiamato decreto ha riformulato l’art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le 
funzioni dell’ente camerale; alcuni compiti tradizionali delle Camere di Commercio sono stati 
confermati, fra cui: 

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa; 

- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza; 
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- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.  

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti: 

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza 
scuola-lavoro); 

- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di 
raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione; 

- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 

- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali 
direttamente svolte all'estero; 

- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione 
delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, 
valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di 
giustizia alternativa di risoluzione delle controversie). 

Ai sensi del vigente art. 2, comma 4, della 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 Camere di Commercio di Frosinone e Latina il processo di riordino 
avviato con il richiamato D.Lgs n. 219/2016. In data 7 ottobre 2020, infatti, si è costituita la Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone Latina, con sede legale in Latina e 
sede in Frosinone, 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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3. PARTECIPAZIONI CAMERALI DIRETTE E INDIRETTE: GRAFICI 

Partecipazioni in società locali detenute dalla CCIAA di Frosinone  al 31/12/2019 

 
 

CCIAA FROSINONE  
 
 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                                                  9,83%                                27,01%                          10%                             13,07%                              

           

Soc. 
Interportuale di 
Frosinone S.p.a. 
in liquidazione 

 
Aeroporto di 
Frosinone S.p.a. 
in liquidazione 

 

Ciociaria 
Sviluppo 
S.c.p.a. in 
liquidazione 

 
Palmer 
S.c.a.r.l 

                 

 
                                                                                                                                                  1,75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uirnet S.p.a. 
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Partecipazioni in società del sistema camerale detenute dalla CCIAA di Frosinone  al 31/12/2019 

 
 

CCIAA FROSINONE  
 

 
 
                                                                                                          0,08%                                        0,53%                                        0,47%                              0,05%                                     0,78%                                                                             

       
Si.Camera 
S.c a.r.l. 

 
Job Camere 
S.r.l. in 
liquidazione 

 

 
 
IC Outsourcing 
S.c.r.l.   

Retecamere 
S.c.r.l. in 
liquidazione 

 

 
 
Infocamere 
S.c.p.A.         

 

                                                                                                                                                                                                                                2,26%                                                

               
Job Camere 
S.r.l. in 
liquidazione 

               

 
 

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

 
IC Outsourcing 
S.c.r.l. 
(dal 5/6/2019) 

 
I.TER S.c.a.r.l. 
(dal 30/5/2019) 

 
Aries S.c.r.l. 
(dal 6/6/2018)   

Unimercatorum 
S.r.l. 

             

 
 
 

                                                                                                                                     2,3%                                         38,76%                                   40,69%                                   13%                                          37,80%                                        100% 

         
Retecamere 
S.c.r.l. 

 
IC Outsourcing 
S.c.r.l. 

 
Job Camere 
S.r.l. in 
liquidazione 

 
Digicamere 
S.c.a.r.l. 

 
Ecocerved 
S.c.a.r.l.  

 
ICONTO S.r.l. 
(dal 5/10/2018) 
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Partecipazioni in società locali detenute dalla CCIAA di Latina al 31/12/2019 

 

CCIAA LATINA 

 
 
 
 
                 100%                                          39,42%                                   13,07%                                     16,21%                                      2,71%                                      1,45%                                        98,3%                                         5,98%                                      6,48% 

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

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

  Palmer S.c.a.r.l   
Pro.Svi. S.r.l. in 
liquidazione 

 
S.L.M. S.p.A in 
liquidazione. 

  IMOF S.c.p.A.   
Seci S.c.r.l. in 
liquidazione  
 

 
Compagnia dei 
Lepini S.c.p.A. 

 

 
MOF S.c.p.A.  

 
 
 
 
                    1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Seci S.c.r.l. in 
liquidazione 
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Partecipazioni nelle società del sistema camerale detenute dalla CCIAA di Latina  al 31/12/2019 

 

CCIAA LATINA 
 

 

                                                                  0,01%                                       0,11%                                        0,33%                                        0,32%                                       1,07%                                     0,525%                                       0,36%                                     0,35% 

   
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.   

Job Camere 
S.r.l. in 
liquidazione 

 
Retecamere 
S.c.r.l. in 
liquidazione 

 

                                                                                                                                                                                                                       2,26%                                                0,079% 

               
Job Camere 
S.r.l. in 
liquidazione 

    Si.Camera  S.c.a.r.l.           

 
 

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

 
IC Outosorcing 
S.c.r.l. 
(dal 5/6/2019) 

 
I.TER. S.c.a.r.l. 
(dal 30/5/2019) 

 
Aries S.c.r.l. 
(dal 6/6/2018)   

Unimercatorum 
S.r.l. 

             

 
 
 

                                                                                                                                     2,3%                                         38,76%                                   40,69%                                   13%                                          37,80%                                        100% 

         
Retecamere 
S.c.r.l. 

 
IC Outsourcing 
S.c.r.l. 

 
Job Camere 
S.r.l. in 
liquidazione 

 
Digicamere 
S.c.a.r.l. 

 
Ecocerved 
S.c.a.r.l.  

 
ICONTO S.r.l. 
(dal 5/10/2018) 

 
Partecipazioni camerali dirette e indirette in cui è subentrata la CCIAA Frosinone Latina al 7/10/2020  
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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 

 
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 

 
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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     
Seci S.c.r.l. in 
liquidazione 

                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIETA’ DEL SISTEMA CAMERALE 
 

Uirnet spa 
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CCIAA FROSINONE LATINA 
 

 

                                                                  0,01%                                       0,19%                                        0,33%                                        0,79%                                       1,67%                                     1.30%                                            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 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,079% 

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

 
 

                              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 31/12/2019 con indicazione 
dell’esito 

Ai sensi dell’art. 3 – commi 1 e 2 del decreto del MISE del 16 febbraio 2018, la nuova Camera 
di Commercio è subentrata “nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, 
anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell’art. 
1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal 
giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.” 

A seguito di specifica comunicazione dei dati relativi al nuovo Ente, le Società di cui le 
preesistenti Camere di Commercio possedevano pacchetti azionari o quote di partecipazione al 
Capitale sociale hanno effettuato la procedura per gli adempimenti a loro carico conseguenti il 
subentro del nuovo Ente nella titolarità delle partecipazioni societarie. 

L’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede la revisione di tutte le partecipazioni 
possedute sia direttamente (con qualunque quota di possesso) che indirettamente. Ai sensi del 
citato art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, la nuova Camera di Commercio è quindi tenuta ad adottare il 
piano di revisione delle società partecipate entro il 31/12/2020. 

Le partecipazioni societarie, oggetto di revisione sono le società partecipate alla data del 
31/12/2019 dalle preesistenti Camere di Commercio, nella cui titolarità a tutti gli effetti il nuovo ente 
è subentrato il 7/10/2020, incluse le società a partecipazione diretta, detenute al 31/12/2019 e non 
più detenute alla data di adozione del presente provvedimento, secondo quanto precisato dalla 
linee di indirizzo diffuse dal MEF. Verrà quindi proposta una scheda di rilevazione per le società 
Job Camere Srl in liquidazione (la cui procedura di alienazione a titolo oneroso è stata completata 
il 16/6/2020) e per la società Ciociaria Sviluppo Scpa in liquidazione (la cui procedura di 
liquidazione si è conclusa il 30/04/2020). 

 

4.1.  Le partecipazioni dirette 

 
Alla data del 31 dicembre 2019 le preesistenti Camere di Commercio detenevano partecipazioni 
dirette in 19 società, di cui 11 società locali, impegnate nel sostegno alla competitività delle 
imprese e dei territori, e 8 società “in house” del sistema camerale. 
Con riguardo alle 11 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. 7 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, Ciociaria Sviluppo S.c.p.a. (cessata il 30/4/2020); 
Inoltre, risulta contabilmente nel portafoglio partecipazioni della preesistente Camera di 
Commercio di Latina la società Imof Scpa, benché la partecipazione sia cessata al 31/12/2014 ai 
sensi dell’art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013. 
 
Con riguardo alle 8 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. 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. 2 società in liquidazione quali Retecamere Scrl in liquidazione, Job Camere Srl in liquidazione 
(cessata nel 2020).  
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Di seguito viene riportato l’elenco delle partecipazioni dirette complessivamente detenute da parte 
dell’Ente Camerale.  
 
 

 NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE QUOTA DI 
PARTECIPA 

ZIONE ATTUALE 

post accorpamento 

CCIAA 
TITOLARE 

DELLA 
QUOTA % 

 AL 
31/12/2019 

ante 
accorpamento 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

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

02124690591 5,98% LATINA 

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% LATINA 

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% LATINA 

6,48% 

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% LATINA 
13,07% 

FROSINONE 
13,07% 

Mantenimento 
senza interventi  

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

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

 

01888310594 2,71% LATINA 
2,71% 

Mantenimento 
senza interventi-In 
attesa della 
conclusione della 
liquidazione. 

Studio, promozione, 
coordinamento, 
svolgimento e 
gestione di tutte le 
attività inerenti alla 
creazione e 
all'esercizio in 
Latina scalo di 
un'area intermodale. 
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6. Seci S.c.r.l.  in 
liquidazione  

02054710591 98,30% LATINA 
98,30% 

Mantenimento 
senza interventi- In 
attesa della 
conclusione della 
liquidazione. 

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

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

 

01859900597 100% LATINA 
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 
2017) 

01680080593 16,21% LATINA 
16,21% 

Mantenimento 
senza interventi 

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 
dal 3/2/2014) 

02298270600 27,01% FROSINONE 
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 
dal 31/3/2015) 

01769020601 9,83% FROSINONE 
9,83% 

Mantenimento 
senza interventi – 
in attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

Realizzazione e 
gestione 
dell’Interporto di 
Frosinone 

11. Ciociaria Sviluppo 
S.c.p.a. 

(in liquidazione 
dal 4/6/2013) 

02156380608 10% FROSINONE 

10% 

Mantenimento 
senza interventi – 
in attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

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

12. InfoCamere  
S.c.p.A.  

02313821007 1,30% 

 

  

LATINA 
0,52% 

FROSINONE 
0,78% 

mantenimento 
senza interventi 

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

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

06044201009 0,01% LATINA 
0,01% 

Mantenimento 
senza interventi 

Gestione della 
Borsa Merci 
Telematica 

14. IC Outsourcing 
S.c.r.l. 

04408300285 0,79% LATINA 
0,32% 

FROSINONE 

Mantenimento 
senza interventi 

Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali 
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0,47% 

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

12620491006 0,19% LATINA 
0,11% 

FROSINONE 
0,08% 

mantenimento 
senza interventi 

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

16. ISNART S.c.p.A.  04416711002 1,67% LATINA 
1,67% 

Mantenimento 
senza interventi 

Supporto e 
promozione sui temi 
del turismo 

17. Tecnoservicecam
ere S.c.p.A.  

04786421000 0,33% LATINA 
0,33% 

Mantenimento 
senza interventi 

Supporto e 
consulenza nel 
settore immobiliare 

18. Job Camere S.r.l. 

in liquidazione 

04117630287 0,89% LATINA 
0,36% 

FROSINONE 
0,53% 

Cessione a titolo 
oneroso 

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

19. Retecamere 
S.c.r.l. 

in liquidazione  

08618091006 0,40% LATINA 
0,35% 

FROSINONE 
0,05% 

Mantenimento 
senza interventi - 
In attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

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

 
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 Uirnet 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 analogo congiunto, alcune delle quali risultano partecipate 
anche direttamente da parte dell’Ente Camerale (Si.Camera Scarl, IC Outsourcing Scrl, 
Retecamere Scrl, Job Camere Srl in liquidazione,) come evidenziato nelle relative schede di 
rilevazione. Per le società partecipate solo indirettamente (possedute alla data del 31/12/2019 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., Ecocerved S.c.a.r.l., Iconto 
S.r.l., I.Ter S.c.a.r.l. 

 

 

 

 

 



                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 
 

 

  15 

 

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  

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. 

Uirnit S.p.a.   08645111009 1,75% 

(Società 
interportuale 

Frosinone Spa in 
liquidazione) 

Mantenimento senza interventi -  
In attesa della conclusione della 
liquidazione 

Attività per lo sviluppo 
della piattaforma nazionale 
per la logistica integrata e 
l’intermodalità. 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE  

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 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa 

Partecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing scrl 

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

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. 

Job Camere S.r.l. in 
liquidazione 

04117630287 40,69% 

 

Cessione a titolo oneroso Supporto ai temi della 
somministrazione lavoro, 
intermediazione, ricerca e 
selezione del personale 

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 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE  

BREVE DESCRIZIONE 

Job Camere S.r.l. 
in liquidazione 

 

04117630287 

 

2,26% 

 

Cessione a titolo oneroso 

 

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

delle condizioni descritte all’art. 20, comma 2 riguardanti: 

1. fatturato medio conseguito nel triennio precedente (2017-2019) non superiore ad € 
1.000.000 – art. 20, comma 2, lettera d.),  a partire dal presente piano di revisione; 

2. risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (2015-2019), – art. 20, comma 2, 
lettera e). 

 
In relazione al primo punto è necessario richiamare la previsione normativa di cui all’art. 20, 

comma 2, lett. d), del T.U.S.P. in base alla quale le amministrazioni pubbliche devono adottare 

misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, 

NOME 
PARTECIPATA 

C. FISCALE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE  

BREVE DESCRIZIONE 

Si.Camera  S.c.a.r.l. 12620491006 0,079% 

 

mantenimento con azioni di 
razionalizzazione della società 

Supporto per lo sviluppo e 
la realizzazione delle 
funzioni e delle attività di 
interesse del Sistema 
camerale italiano 
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hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, 

comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è stata ridotta a cinquecentomila euro fino 

all’adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019; ciò vuol dire 

che il criterio di cui all’art.20, comma 2, lett. d) trova la sua prima applicazione a partire dal 

presente piano di revisione, che osserva il fatturato del triennio 2017-2019.  

In relazione al secondo punto, invece, la non rispondenza all’art. 20, comma 2, segnalata può 

ritenersi risolta. La società ha, infatti, provveduto a modificare il proprio sistema di contabilità 

consentendo la registrazione dei contributi consortili nella voce dei ricavi del conto economico, a 

partire dall’anno 2019, con conseguente completo azzeramento delle perdite di bilancio. I risultati 

di esercizio negativi evidenziati negli ultimi anni sono quindi da considerare una mera esposizione 

contabile dipesa dal sistema di contabilizzazione, che per l’appunto è stato modificato. Tale 

modifica, tra l’altro, ha comportato il contemporaneo incremento dei ricavi di produzione che hanno 

raggiunto e superato la soglia dei 500.000 Euro.  

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

seguenti informazioni. L’Ente Provincia di Latina nel 2020 ha confermato la propria partecipazione 

nella società e in sinergia con gli enti del territorio ha previsto come obiettivo strategico l’attività di 

coordinamento intercomunale nel campo dello sviluppo turistico del territorio in linea con quanto 

previsto dallo Statuto della società. Anche sul piano regionale la Compagnia dei Lepini ha avviato 

un nuovo dialogo per trattare sia gli aspetti relativi agli obblighi derivanti dal TUSP, che le possibili 

future prospettive societarie. A tale riguardo, con nota prot. 83, del 15/12/2020, il Presidente della 

Compagnia dei Lepini Quirino Briganti, ha fornito ai soci informazioni in merito agli incontri svolti 

presso la Regione Lazio con la partecipazione dell’Assessore al bilancio, programmazione 

economica, demanio e patrimonio, il Direttore della programmazione economica e il Dirigente 

dell’area società partecipate. Nel corso delle due riunioni svolte nei mesi di settembre e novembre, 

è stato manifestato apprezzamento per l’attività della società sul territorio ed è stata ribadita l’utilità 

di uno strumento come quello della Compagnia dei Lepini per il coordinamento e la condivisione 

delle politiche di sviluppo territoriale con tutti i Comuni che vi appartengono.  

Per ciò che riguarda le criticità riferite al T.U.S.P. che sono sostanzialmente la perdita annuale e il 

fatturato, il Presidente sottolinea che: 1) la perdita è stata superata in quanto a partire dal bilancio 

del 2019, la società chiude con un risultato positivo; 2) per ciò che riguarda il fatturato, per il 2019 

si è raggiunto il livello di €500.000,00 e si conferma l’impegno, anche con il supporto della 

Regione, a raggiungere l’ulteriore incremento previsto dalla legge.  

Per quanto riguarda le prospettive della società, già a partire dal 2021, la Compagnia dei Lepini, 

secondo quanto riferito dal Presidente nella richiamata nota, potrà assumere la funzione di Ente 

intermediario per l’attuazione di programmi di sviluppo territoriale e di valorizzazione ambientale, 



                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 
 

 

  19 

culturale e turistica del territorio dei Monti Lepini già previsti nella programmazione regionale dei 

Fondi UE 2021-2027. La Compagnia dei Lepini rappresenterebbe un enorme vantaggio 

competitivo per l’intero territorio dei Monti Lepini in quanto soggetto già esistente, dotato di una 

rilevante “expertice” nella gestione di programmi di Area e operativo nella immediatezza.  

Per tale società, quindi, si conferma quanto già evidenziato nella precedente revisione. La 

Compagnia dei Lepini, svolge le proprie attività attraverso l’integrazione ed il coinvolgimento dei 

consorziati, in particolare dei Comuni, rappresentando per l’Ente Camerale, che versa un 

contributo annuo di € 14.000,00, uno strumento unico per lo svolgimento di attività di 

sviluppo/promozione del turismo e di valorizzazione del patrimonio culturale.  

Alla luce, quindi, dei dati contabili riscontrati al 31/12/2019 e delle recenti informazioni aggiuntive 

pervenute da parte della società, le azioni di razionalizzazione da intraprendere a partire dal 2021, 

sono le seguenti: 

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 Camera di Commercio di Latina e 

Frosinone, 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 territoriale e di valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio dei Monti 

Lepini, nell’ambito della programmazione regionale dei fondi UE 2021-2027, prevedendo, al 

riguardo, il monitoraggio delle attività svolte dal tavolo di lavoro avviato presso la Regione Lazio. 

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

fatturato già a partire dal 2021, compatibilmente con l’emergenza connessa alla grave pandemia in 

corso, puntando di massima al raggiungimento di una media triennale, nel rispetto dei limiti di 

legge, con riferimento al triennio 2021-2023. 

 

- 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: 

1. fatturato medio conseguito nel triennio precedente (2017-2019) non superiore ad € 1.000.000 – 
art. 20, comma 2, lettera d.),  a partire dal presente piano di revisione; 
 

In relazione alle misure di razionalizzazione da prevedere, un particolare accento viene posto sulla 

previsione normativa di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P. in base alla quale le 

amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni 

detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non 
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superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è 

stata ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi 

entro il 31 dicembre 2019; ciò vuol dire che il criterio di cui all’art.20, comma 2, lett. d) trova la sua 

prima applicazione a partire dal presente piano di revisione, che osserva il fatturato del triennio 

2017-2019. 

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

informazioni. Va sottolineato che l’attività della società si colloca in una posizione di totale 

coerenza con gli obiettivi dell’Ente camerale e contribuisce alla realizzazione di iniziative 

strategiche per il sostegno all’economia del territorio rientranti nell’ambito della formazione, 

informazione e assistenza tecnica con una particolare attenzione rivolta alle seguenti progettualità: 

Programma europeo e regionale di garanzia giovani, azioni di supporto a politiche attive del lavoro 

con particolare riferimento a piani di reinserimento professionale delle fasce di lavoratori sopra i 30 

anni, percorsi formativi per l’acquisizione di qualifiche e aggiornamento normativo, progettazione e 

gestione di interventi di formazione integrata a valere sui Fondi Interprofressionali, Bandi regionali 

nonché la diffusione delle opportunità offerte dall’EBIT, consulenza gestionale e del lavoro, 

assistenza al credito e alla finanza agevolata, coordinamento, supporto organizzativo e assistenza 

tecnica anche a progettualità di sistema della Camera di commercio per la partecipazione ai 

mercati internazionali e iniziative varie di marketing territoriale e di filiera nonché per la 

realizzazione di progettualità nell’ambito della valorizzazione delle produzioni enogastronomiche, 

dell’artigianato artistico, blue Economy della provincia di Latina, filiera enograstronomica ed 

economia del mare, assistenza ai consorzi d’impresa e gestione dei progetti dei consorzi già 

costituiti nonché partecipazione a nuovi bandi.  

Con riguardo alla formazione, come indicato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2019, nel corso dell’anno 2019 si è verificato un sostanziale fermo nella gestione dei 

percorsi formativi, che rappresentano un’attività cardine della società, a causa del rallentamento 

della procedura di rinnovo degli accreditamenti regionali, propedeutica al regolare svolgimento 

dell’attività formativa, nonostante il tempestivo invio della documentazione da parte della società 

agli organi competenti, e ciò a causa sia delle vicende societarie del Cat Lazio, titolare degli 

accreditamenti, che della complessità delle procedure previste dalla Regione Lazio, competente al 

rilascio dei rinnovi di detti accreditamenti; all’atto dell’approvazione del bilancio veniva ancora 

segnalato il perdurare del blocco.  

Peraltro, va sottolineato che l’attuazione del programma di attività approvato per il 2020 e 

sostenuto dall’Ente camerale, in quanto in linea con le proprie finalità istituzionali, ha trovato solo 
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una parziale realizzazione a causa dell’emergenza da Covid 19. Da evidenziare, comunque, che la 

società nell’ultimo triennio ha costantemente prodotto un utile di esercizio. 

Alla luce, quindi, dei dati contabili e delle informazioni riscontrate al 31/12/2019 le azioni di 

razionalizzazione previste per il 2021, sono le seguenti: 

1. intensificare la promozione di iniziative progettuali, già avviata nel 2020, nell’ottica di favorire 

l’incremento del fatturato a partire dal 2021, compatibilmente con l’emergenza connessa alla grave 

pandemia in corso, puntando di massima al raggiungimento di una media triennale, nel rispetto dei 

limiti di legge, con riferimento al triennio 2021-2023, 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. 

D) 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.   
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- Iconto S.r.l. 

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

- Unimercatorum S.r.l.  
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1 COMPAGNIA DEI LEPINI SCPA – CF 02124690591 

Scheda di dettaglio 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02124690591 
Denominazione  COMPAGNIA DEI LEPINI SCPA 
Anno di costituzione della società 2002 
Forma giuridica  Società consortile per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato della società LA SOCIETA’ ATTIVA 
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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*  
*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 M72 
Peso indicativo dell’attività % 50% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato(3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
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 30.888 
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 Collegio sindacale ; € 3.000 revisore legale 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 27.464 -250.783 -222.335 -229.155 -230.206 

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 2019 2017 2016 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.663 0 3.400 
A5) Altri Ricavi e Proventi  506.742 268.345 324.063 
di cui Contributi in conto esercizio 234.000 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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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    

. Attività bancarie e finanziarie 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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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 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante(8)  
Denominazione della società quotata controllante(8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati sela partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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’accordi 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) 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   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)(11) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione(11) 2021 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

 
All’esito della presente ricognizione si evidenzia la non 
rispondenza della società rispetto a due delle condizioni 
descritte all’art. 20, comma 2 riguardanti: 
1. fatturato medio conseguito nel triennio precedente (2017-
2019) non superiore ad € 1.000.000 – art. 20, comma 2, lettera 
d.) a partire dal presente piano di revisione; 
2. risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti 
(2015-2019), – art. 20, comma 2, lettera e 
In relazione al primo punto è necessario richiamare la 
previsione normativa di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), del 
T.U.S.P. in base alla quale le amministrazioni pubbliche devono 
adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni 
detenute in società che, nel triennio precedente, hanno 
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di 
euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta 
soglia è stata ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione 
dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 
2019; ciò vuol dire che il criterio di cui all’art.20, comma 2, lett. 
d) trova la sua prima applicazione a partire dal presente piano di 
revisione, che osserva il fatturato del triennio 2017-2019.  
In relazione al secondo punto, invece, la non rispondenza all’art. 
20, comma 2, segnalata può ritenersi risolta. La società ha, 
infatti, provveduto a modificare il proprio sistema di contabilità 
consentendo la registrazione dei contributi consortili nella voce 
dei ricavi del conto economico, a partire dall’anno 2019, con 
conseguente completo azzeramento delle perdite di bilancio. I 
risultati di esercizio negativi evidenziati negli ultimi anni sono 
quindi da considerare una mera esposizione contabile dipesa 
dal sistema di contabilizzazione, che per l’appunto è stato 
modificato. Tale modica ha comportato il contemporaneo 
incremento dei ricavi di produzione che hanno raggiunto e 
superato la soglia dei 500.000 Euro. Ai fini dell’adozione di 
idonee misure di razionalizzazione, giova considerare anche le 
ulteriori seguenti informazioni. L’Ente Provincia di Latina nel 
2020 ha confermato la propria partecipazione nella società e in 
sinergia con gli enti del territorio ha previsto come obiettivo 
strategico l’attività di coordinamento intercomunale nel campo 
dello sviluppo turistico del territorio in linea con quanto 
previsto dallo Statuto della società. Anche sul piano regionale la 
Compagnia dei Lepini ha avviato un nuovo dialogo per trattare 
sia gli aspetti relativi agli obblighi derivanti dal TUSP, che le 
possibili future prospettive societarie. A tale riguardo, con nota 
prot. 83, del 15/12/2020, il Presidente della Compagnia dei 
Lepini Quirino Briganti, ha fornito ai soci informazioni in merito 
agli incontri svolti presso la Regione Lazio con la partecipazione 
dell’Assessore al bilancio, programmazione economica, 
demanio e patrimonio, il Direttore della programmazione 
economica e il Dirigente dell’area società partecipate. Nel corso 
delle due riunioni svolte nei mesi di settembre e novembre, è 
stato manifestato apprezzamento per l’attività della società sul 
territorio ed è stata ribadita l’utilità di uno strumento come 
quello della Compagnia dei Lepini per il coordinamento e la 
condivisione delle politiche di sviluppo territoriale con tutti i 
Comuni che vi appartengono. 
 
 

(9) 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)”. 



                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

 

 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
 

Note* 

Per ciò che riguarda le criticità riferite al T.U.S.P. che sono 
sostanzialmente la perdita annuale e il fatturato, il Presidente 
sottolinea che: 1) la perdita è stata superata in quanto a partire 
dal bilancio del 2019, la società chiude con un risultato positivo; 
2) per ciò che riguarda il fatturato, per il 2019 si è raggiunto il 
livello di €500.000,00 e si conferma l’impegno, anche con il 
supporto della Regione, a raggiungere l’ulteriore incremento 
previsto dalla legge.  
Per quanto riguarda le prospettive della società, già a partire dal 
2021, la Compagnia dei Lepini, secondo quanto riferito dal 
Presidente nella richiamata nota, potrà assumere la funzione di 
Ente intermediario per l’attuazione di programmi di sviluppo 
territoriale e di valorizzazione ambientale, culturale e turistica 
del territorio dei Monti Lepini già previsti nella programmazione 
regionale dei Fondi UE 2021-2027. La Compagnia dei Lepini 
rappresenterebbe un enorme vantaggio competitivo per l’intero 
territorio dei Monti Lepini in quanto soggetto già esistente, 
dotato di una rilevante “expertice” nella gestione di programmi 
di Area e operativo nella immediatezza.  
Per tale società, quindi, si conferma quanto già evidenziato nella 
precedente revisione. La Compagnia dei Lepini, svolge le proprie 
attività attraverso l’integrazione ed il coinvolgimento dei 
consorziati, in particolare dei Comuni, rappresentando per 
l’Ente Camerale, che versa un contributo annuo di € 14.000,00,  
uno strumento unico per lo svolgimento di attività di 
sviluppo/promozione del turismo e di valorizzazione del 
patrimonio culturale.  
Alla luce, quindi, dei dati contabili riscontrati al 31/12/2019 e 
delle recenti informazioni aggiuntive pervenute da parte della 
società, le azioni di razionalizzazione da intraprendere a partire 
dal 2021, sono le seguenti: 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 
Camera di Commercio di Latina e Frosinone, 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 territoriale e di 
valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio dei 
Monti Lepini, nell’ambito della programmazione regionale dei 
fondi UE 2021-2027, prevedendo, al riguardo, il monitoraggio 
delle attività svolte dal tavolo di lavoro avviato presso la 
Regione Lazio. 
Il tutto nell’ottica di poter confermare la chiusura dei bilanci in 
utile e poter ottenere l’incremento del fatturato già a partire dal 
2021, compatibilmente con l’emergenza connessa alla grave 
pandemia in corso, puntando di massima al raggiungimento di 
una media triennale, nel rispetto dei limiti di legge, con 
riferimento al triennio 2021-2023. 
 

 
 
 
 
 
 



                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

 

 

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

Scheda di dettaglio 
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 

Anno di costituzione della società 2001 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione   
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 (LT) 
CAP* 04100 
Indirizzo* VIA VOLSINI,46  
Telefono*  
FAX*  
Email* CATLATINA@PEC.CONFCOMMERCIO.LT.IT 
*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato(3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
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 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 
Risultato d'esercizio 6.951 5.815 10.877 5.696 6.241 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 101.996 129.489 256.549 
A5) Altri Ricavi e Proventi  132.018 159.672 144.542 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante(8)  
Denominazione della società quotata controllante(8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati sela partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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)  
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   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)(11) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione(11) 2021 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

All’esito della presente ricognizione si evidenzia la non 
rispondenza della società rispetto alla condizione descritta 
all’art. 20, comma 2 lettera d) riguardante: 
1. fatturato medio conseguito nel triennio precedente (2017-
2019) non superiore ad € 1.000.000 a partire dal presente piano 
di revisione. 
In relazione alle misure di razionalizzazione da prevedere, un 
particolare accento viene posto sulla previsione normativa di cui 
all’art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P. in base alla quale le 
amministrazioni pubbliche devono adottare misure di 
razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, 
nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 
12-quinquies, del TUSP, detta soglia è stata ridotta a 
cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di 
razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019; ciò 
vuol dire che il criterio di cui all’art.20, comma 2, lett. d) trova la 
sua prima applicazione a partire dal presente piano di revisione, 
che osserva il fatturato del triennio 2017-2019. 
Ai fine dell’adozione di idonee misure di razionalizzazione, giova 
considerare le ulteriori seguenti informazioni. Va sottolineato 
che l’attività della società si colloca in una posizione di totale 
coerenza con gli obiettivi dell’Ente camerale e contribuisce alla 
realizzazione di iniziative strategiche per il sostegno 
all’economia del territorio rientranti nell’ambito della 
formazione, informazione e assistenza tecnica con una 
particolare attenzione rivolta alle seguenti progettualità: 
Programma europeo e regionale di garanzia giovani, azioni di 
supporto a politiche attive del lavoro con particolare 
riferimento a piani di reinserimento professionale delle fasce di 
lavoratori sopra i 30 anni, percorsi formativi per l’acquisizione di 
qualifiche e aggiornamento normativo, progettazione e 
gestione di interventi di formazione integrata a valere sui Fondi 
Interprofressionali, Bandi regionali nonché la diffusione delle 
opportunità offerte dall’EBIT, consulenza gestionale e del 
lavoro, assistenza al credito e alla finanza agevolata, 
coordinamento, supporto organizzativo e assistenza tecnica 
anche a progettualità di sistema della Camera di commercio per 
la partecipazione ai mercati internazionali e iniziative varie di 
marketing territoriale e di filiera nonché per la realizzazione di 
progettualità nell’ambito della valorizzazione delle produzioni 
enogastronomiche, dell’artigianato artistico, blue Economy 
della provincia di Latina, filiera enograstronomica ed economia 
del mare, assistenza ai consorzi d’impresa e gestione dei 
progetti dei consorzi già costituiti nonché partecipazione a 
nuovi bandi.  
Con riguardo alla formazione, come indicato nella nota 
integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, nel 
corso dell’anno 2019 si è verificato un sostanziale fermo nella 
gestione dei percorsi formativi, che rappresentano un’attività 
cardine della società, a causa del rallentamento della procedura 
di rinnovo degli accreditamenti regionali, propedeutica al 
regolare svolgimento dell’attività formativa, nonostante il 
tempestivo invio della documentazione da parte della società 
agli organi competenti, e ciò a causa sia delle vicende societarie 
del Cat Lazio, titolare degli accreditamenti, che della 
complessità delle procedure previste dalla Regione Lazio, 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

competente al rilascio dei rinnovi di detti accreditamenti; 
all’atto dell’approvazione del bilancio veniva ancora segnalato il 
perdurare del blocco. Peraltro, va sottolineato che l’attuazione 
del programma di attività approvato per il 2020 e sostenuto 
dall’Ente camerale, in quanto in linea con le proprie finalità 
istituzionali, ha trovato solo una parziale realizzazione a causa 
dell’emergenza Covid 19. Da evidenziare, comunque, che la 
società nell’ultimo triennio ha costantemente prodotto un utile 
di esercizio. 
Alla luce, quindi, dei dati contabili e delle informazioni 
riscontrate al 31/12/2019, le azioni di razionalizzazione previste 
per il 2021, sono le seguenti: 
1. intensificare la promozione di iniziative progettuali, già 
avviata nel 2020, nell’ottica di favorire l’incremento del 
fatturato a partire dal 2021, compatibilmente con l’emergenza 
connessa alla grave pandemia in corso, puntando di massima al 
raggiungimento di una media triennale, nel rispetto dei limiti di 
legge, con riferimento al triennio 2021-2023, 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. 
 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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3 M.O.F. SPA SOCIETA’ CONSORTILE – CF 01704320595 

Scheda di dettaglio 
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 

Anno di costituzione della società 1995 
Forma giuridica  Società consortile per azioni 
Tipo di fondazione   
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 

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.70.2 – ATTIVITA’ DI CONSULENZA GESTIONALE 
Peso indicativo dell’attività % 50% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di mercato(3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
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 55.680 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 38.914 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 
Risultato d'esercizio 2.203.684 1.632 3.483 1.214 4.920 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 230.000 3.853.106 3.858.255 
A5) Altri Ricavi e Proventi  3.335.034 1.370.033 1.525.017 
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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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) 6,48% 
Codice Fiscale Tramite(6)  
Denominazione Tramite(organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 

(7) 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 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante(8)  
Denominazione della società quotata controllante(8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati sela partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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 4 della Legge n. 580/1993 e 
smi.L’attività consiste nella gestione del centro agro-alimentare 
all’ingrosso di Fondi di rilevanza ed interesse nazionale. 

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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)(11)  
Termine previsto per la razionalizzazione(11)  

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 la gestione 
del centro agroalimentare garantisce un servizio di interesse 
generale a favore delle imprese e dei consumatori. La 
partecipazione nella società può ritenersi, quindi, efficace ed 
ispirata a principi di efficienza ed economicità. 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, avvenuta nel 2020, la 
percentuale di partecipazione nella società è passata dal 6,48% 
all’1,26%. Il numero dei dipendenti pari a 3 unità, come indicato 
nella nota integrativa al bilancio, è passato a n. 11 unità 
complessive; non ricorre quindi allo stato attuale la condizione 
di cui all’art. 20, comma 2 lettera b.del D.Lgs 175/2016 e smi. 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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4 PA.L.MER S.C.A.R.L. – CF 01695130599 

Scheda di dettaglio 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01695130599 

Denominazione  PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIDIONALE 
SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Anno di costituzione della società 1994 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione   
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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, 12° 
Telefono*  
FAX*  
Email* PALMER@LEGALMAIL.IT 
*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 ALTE SCIENZE 
NATURALI E DELL’INGEGNERIA 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
Attività 2* J.63.99 – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI E INFORMAZINI NCA 
Peso indicativo dell’attività %* 25% 
Attività 3* M.71.20.1 – COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI 
Peso indicativo dell’attività %* 15% 
Attività 4* M.71.20.21 – CONTROLLO DI QUALITA’ E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI 
Peso indicativo dell’attività %* 10% 
*campo con compilazione facoltativa  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  17 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 19.538 DI CUI € 18.000 COMPENSO PRESIDENTE E € 1.538 PER 
GETTONI PRESENZA MEMBRI CDA 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 10.488 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 
Risultato d'esercizio 779 1.199 2.578 1.349 -63.291 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.233.503 1.139.276 1.276.164 
A5) Altri Ricavi e Proventi  45.283 73.796 23.607 
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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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%  (CCIAA FR 13,07% + CCIAA LT 13,07%) 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 

(7) 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 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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) 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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

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. 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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5 S.L.M. SPA in liquidazione – CF 01888310594 

Scheda di dettaglio 
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 

Anno di costituzione della società 1998 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 (LT) 
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 

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 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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 e 2 supplenti  
Compenso dei componenti dell'organo di controllo N.D 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio no no sì sì sì 
Risultato d'esercizio N.D. N.D. -74.197 - 468.095 -88.407 

 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N.D. N.D. 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi  N.D. N.D. 020.509 
di cui Contributi in conto esercizio N.D. N.D. 0 
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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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  
L’attività rientrava tra la produzione di beni o servizi strumentali 
all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 
loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d ) 

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   Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

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

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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6 S.E.C.I. Scrl  in liquidazione – CF 02054710591 

Scheda di dettaglio 

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 

Anno di costituzione della società 2001 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 (LT) 
CAP* 04100 
Indirizzo* VIA UMBRTO I, 80  
Telefono*  
FAX*  
Email* SECILATINA@PEC.IT 
*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
Attività 2* J.58.1 – EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITA’ EDITORIALI 
Peso indicativo dell’attività %* 25% 
Attività 3* J.62.01 – PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL’EDIZIONE 
Peso indicativo dell’attività %* 15% 
Attività 4* M.70.2 – ATTIVITA’ DI CONSULENZA GESTIONALE 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Peso indicativo dell’attività %* 10% 
*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 42.093 -268 -14.712 - 43.505 -2.789 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 334 
A5) Altri Ricavi e Proventi  51.429 10.117 42.219 
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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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) 98,30% 
Codice Fiscale Tramite (6) 01859900597 
Denominazione Tramite (organismo) (6) STEP SRL IN LIQUIDAZIONE 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1% 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 

(7) 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 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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 

Attualmente la società non svolge alcuna attività.  
L’attività svolta 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    
Modalità (razionalizzazione) (11)  Mantenimento senza interventi 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* In attesa del completamento della procedura di liquidazione 
prevista entro il 31/12/2021 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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7 STEP SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE – CF 01859900597 

Scheda di dettaglio 
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 

Anno di costituzione della società 1997 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 (LT) 
CAP* 04100 
Indirizzo* VIA GUIDO RENI,9  ( C/O STUDIO BURLINA) 
Telefono*  
FAX*  
Email* STEPLATINA@PEC.IT 
*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mercato no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

     DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 (LIQUIDATORE) 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.793 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.120 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
 -4.948 10.600 3.315 - 43.600 -35.974 

 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi  28.835 49.334 44.088 
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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 

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

società. 
(6) 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. 

(7) 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 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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 svolgeva attività consistente 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   Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

E’ in corso di completamento la procedura di liquidazione 
volontaria della società prevista entro il 31/12/2021 (atto di 
scioglimento e liquidazione del 27/05/2010 iscritto in data 
16/06/2010). L’Ente camerale svolgerà un costante 
monitoraggio sullo stato della procedura di liquidazione. 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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8 PRO.SVI. SRL IN LIQUIDAZIONE – CF 01680080593 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01680080593 

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

Anno di costituzione della società 1994 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, 
amministrazione straordinaria, ecc.) 

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 (LT) 
CAP* 04100 
Indirizzo* Viale Pier Luigi Nervi n. 5604100 
Telefono*  
FAX*  
Email* INFO@STUDIODCC.IT 
*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
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 -- 
Numero dei componenti dell'organo di controllo -- 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo -- 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio No No No No No 
Risultato d'esercizio -- -- -- -- -- 

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 2019 2018 2017 
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 
dipartecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 

(7) 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 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata NO 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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 svolgeva attività consistente 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   Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)   
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Note* In attesa del completamento della procedura di fallimento 
(9) 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)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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9 AEROPORTO DI  FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 02298270600 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale 02298270600 
Denominazione AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
Anno di costituzione della società 2003 
Forma giuridica Società per azioni 
Tipo di fondazione  
Stato della società In liquidazione 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 FR 
Comune Frosinone 
CAP* 03100 
Indirizzo* Via dei Volsci, 29 
Telefono*  
FAX*  
Email* AEROPORTOFROSINONE@PEC.IT 
  
*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  

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


                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

ERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)  

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSPNOME DEL CAMPO Anno 2019 

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

Numero medio di dipendenti 0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 30.000 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.300 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio - 311.168 - 115.537 - 34.985 - 140.738 - 1.456.357 
 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi 0 0 11.344 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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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 2019 2018 2017 
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 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) 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. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata La società non svolge attività 
Descrizione dell'attività  
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0 
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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

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

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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10 SOCIETA’ INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 01769020601 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale 01769020601 
Denominazione SOCIETA’ INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
Anno di costituzione della società 1991 
Forma giuridica Società per azioni 
Tipo di fondazione  
Stato della società In liquidazione - in fallimento dal 14 ottobre 2020 
Altra forma giuridica  
Anno di inizio della procedura (1) 2015 
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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 FR 
Comune Frosinone 
CAP* 03100 
Indirizzo* Via Brighindi, 9 
Telefono*  
FAX*  
Email* INTERPORTOFROSINONE@PEC.IT 
*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)  

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

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

Numero medio di dipendenti 1 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 8.662 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.200 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio - 20.426 - 13.879 27.994 - 1.082.589 - 104.717 
 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi 62.158 67.678 615.354 
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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 



                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

 
 

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 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata La società non svolge attività 
Descrizione dell'attività  
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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

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

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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11 
CIOCIARIA SVILUPPO – INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA 
PROVINCIA DI FROSINONE  S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 02156080608 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale 02156380608 

Denominazione 
CIOCIARIA SVILUPPO – INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE  
S.C.P.A.-  IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2000 
Forma giuridica Società consortile per azioni 
Tipo di fondazione  
Stato della società In liquidazione 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 FR 
Comune Frosinone 
CAP* 03100 
Indirizzo* Piazzale De Matthaeis,41 
Telefono*  
FAX*  
Email* CIOCIARIASVILUPPO@PEC.IT 
  
*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 
Pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

ORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)  

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attualmente la società non svolge alcuna attività. 
L’attività svolta consisteva in: promozione della crescita del 
tessuto produttivo del territorio della provincia di frosinone e 
dell’incremento occupazionale nello stesso. 

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 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio No Si Si No No 
Risultato d'esercizio  - € 282 - € 83   

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni --- 0 0 
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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 2019 2018 2017 
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 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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) 10% 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) 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. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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 No 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione?  

Attività svolta dalla Partecipata  
Descrizione dell'attività  
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)  

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

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

 

Esito della revisione periodica    
Modalità (razionalizzazione) (11)  
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Note*  
(9) 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)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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12 INFOCAMERE SCPA – CF 02313821007 

Scheda di dettaglio 

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 

Anno di costituzione della società 1994 
Forma giuridica Società consortile per azioni 
Tipo di fondazione  
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 

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.63.11.1 – Elaborazioni dati 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 1059 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 120.743,00 

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 € 63.800  Collegio sindacale -  € 51.848 revisore legale  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 106.067 252.625 338.487 643.020 249.950 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 102.802.764 90.156.005 83.896.574 
A5) Altri Ricavi e Proventi 6.244.238 4.295.787 3.140.024 
di cui Contributi in conto esercizio 1.825.004 1.095.000 365.002 

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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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) 1,30% (CCIAA FR 0,78 % + CCIAA LT 0,52%) 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) 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. 
(7) 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 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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   Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

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

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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13 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA – CF 06044201009 

Scheda di dettaglio 

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) 
Anno di costituzione della società 2000 
Forma giuridica Società consortile per azioni 
Tipo di fondazione  
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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* 06/86603206 
Email* BMTI@TICERTIFICA.IT 
*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI (K.66.11) 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 30 
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 2019 2018 2017 2016 2015 
 Si Si Si Si Si 
 70.242 2.976 26.776 2.335 8.246 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.698.878 2.010.564 1.327.417 
A5) Altri Ricavi e Proventi 52.126 20.837 8.987 
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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 
(7) 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 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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) 

 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Note*  
(9) 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)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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14 IC OUTSOURCING SCRL – CF 04408300285 

Scheda di dettaglio 
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. 

Anno di costituzione della società 2009 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 

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.63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di mercato(3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 625 
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); € 7.510 (revisore legale) 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 
Risultato d'esercizio 447.610 31.042 152.095 120.258 113.039 

 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.956.940 16.810.077 13.235.008 
A5) Altri Ricavi e Proventi 154.148 21.740 132.028 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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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 2019 2018 2017 
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 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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) 0,79% (CCIAA FR 0,47% + CCIAA LT 0,32%) 
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% 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) 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. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante(8)  
Denominazione della società quotata controllante(8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati sela partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)(11)  
Termine previsto per la razionalizzazione(11)  

Note* 

Nel 2019 il totale lavoratori dipendenti è stato pari a 616, i lavoratori 
somministrati da terzi sono stati 9, quindi il totale organico medio è 
stato di 625. 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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15 SI.CAMERA SCARL – CF 12620491006 

Scheda di dettaglio 

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. 

Anno di costituzione della società 2013 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  
Altra forma giuridica  
Stato della società Scegliere un elemento. 
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 

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.72.2 – RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO 
DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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LTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 69 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 51.202 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.842 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 50.109 32.498 45.268 52.754 125.197 

 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.137.333 6.622.344 6.152.295 
A5) Altri Ricavi e Proventi 499.311 849.321 679.348 
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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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    

 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 0,19%  (CCIAA FR 0,08% + CCIAA LT 0,11%) 
Codice Fiscale Tramite (6) 044167110020 
Denominazione Tramite (organismo) (6) ISNART SCPA 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,079% 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) 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. 
(7) 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 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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   Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

Si fa presente che con atto notarile del 25 giugno 2020, 
decorrenza 1 luglio 2020, si è perfezionata l’operazione, avviata 
nel 2019, di cessione del ramo d’azienda degli studi di Si.Camera 
al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo 
Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo 
d’azienda della formazione del Tagliacarne, con l’obiettivo di 
focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le competenze 
sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei 
servizi a favore delle Camere di commercio e di Unioncamere, in 
piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla 
riforma. L’operazione ha consentito la creazione di una rinnovata 
struttura verticale di  Sistema specializzata nelle attività di analisi 
statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e 
ricerche a forte contenuto professionale. Alla necessità di 
focalizzare la mission del Centro Studi trova riscontro l’esigenza 
di concentrare in una delle società di Sistema - qual è appunto 
Si.Camera - le attività di promozione, progettazione e 
realizzazione dei programmi di formazione, scelta che appare 
pienamente coerente con le attività proprie di Sistema Camerale 
Servizi. 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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16 ISNART SCPA – CF  04416711002 

Scheda di dettaglio 

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 

Anno di costituzione della società 1992 
Forma giuridica Società consortile per azioni 
Tipo di fondazione  
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 
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.70.21 – Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di 
sviluppo e fattibilità, promozione, formazione nel settore del 
turismo 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
NOME DEL CAMPO Anno 2019 

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) €   6.900 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 
Risultato d'esercizio 72.360 52.060 6.817 4.473 - 493.920 

 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.848.374 1.829.183 1.306.146 
A5) Altri Ricavi e Proventi 106.896 56.157 7.899 
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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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    

 Attività bancarie e finanziarie 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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)  
(1) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(2) 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. 
(3) 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 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(4) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Note*  
(5) 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)”. 
(6) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(7) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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17 TECNOSERVICECAMERE SCPA – CF 04786421000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 04786421000 
Denominazione TECNOSERVICECAMERE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 
Anno di costituzione della società 1994 
Forma giuridica Società consortile per azioni 
Tipo di fondazione  
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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 
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 N.81.1 – SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 467 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 3 consiglieri e un amministratore delegato 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 90.844 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 

1) Collegio sindacale composto da: n. 3 sindaci effettivi e n. 2 
supplenti;   

2) Società di Revisione BDO Italia Spa 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 1) € 16.000 
2) € 10.000      

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 
Risultato d'esercizio 155.837 104.690 71.278 139.017 160.901 

 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.393.587 14.819.775 14.006.160 
A5) Altri Ricavi e Proventi 17.842 10.088 35.500 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 35.500 
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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 2019 2018 2017 
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 fin 

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 2019 2018 2017 
Interessi attivi e proventi assimilati    
Commissioni attive    

anziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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)  
(1) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(2) 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. 
(3) 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 analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(4) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Note*  
(5) 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)”. 
(6) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(7) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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18 JOB CAMERE SRL in liquidazione – CF 04117630287 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale 04117630287 

Denominazione JOB CAMERE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, IN BREVE 
JOB CAMERE SRL – IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2006 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  
Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 
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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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*  
FAX*  
Email* JOBCAMERE@PEC.IT 
*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 N.78.2 – ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO 
(INTERINALE) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
Attività 2* N.78.1 – ATTIVITA’ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO 
Peso indicativo dell’attività %* 25% 

Attività 3* N. 78.3 – ALTRE ATTIVITA’ DI FORNITURA E GESTIONE DI 
RISORSE UMANE 

Peso indicativo dell’attività %* 25,00% 
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società in house si 
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato(3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 1 
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 14061 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 44.321 1.440.597 137.191 31.186 64.021 
 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 178.367 1.302.071 2.977.163 
A5) Altri Ricavi e Proventi 164.647 1.436.988 53.274 
di cui Contributi in conto esercizio 164.647 4.000 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)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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) 0,89% (CCIAA LT 0,36% + CCIAA FR 0,53%) 
Codice Fiscale Tramite (6) 04408300285 

Denominazione Tramite (organismo) (6) IC OUTSOURCING 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2,26% 
Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 40,69% 

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

società. 
(6) 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. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
(8)  
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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 NO 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante(8)  
Denominazione della società quotata controllante(8)  
(9) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione?  

Attività svolta dalla Partecipata  
Descrizione dell'attività  
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato(9)  
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)  

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

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

 

Esito della revisione periodica  
Modalità (razionalizzazione)(11)  
Termine previsto per la razionalizzazione(11)  
Note*  
(10) 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)”. 
(11) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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19 RETECAMERE SCRL – IN LIQUIDAZIONE – CF 08618091006 

Scheda di dettaglio 

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 

Anno di costituzione della società 2005 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  
Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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* 06/4204031 
FAX*  
Email* DIREZIONE@RETECAMERE.LEGALMAIL 
*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 S.94 – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  
*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società in house si 
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato(3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio no no sì sì sì 
Risultato d'esercizio 0 0 -3.233 -6.392 10.199 
 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi 0 0 35.948 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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% 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) 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. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante(8)  
Denominazione della società quotata controllante(8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati sela partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
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 svolgeva attività riguardanti: 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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)(11)  
Termine previsto per la razionalizzazione(11)  

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

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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1 IND. UNIMERCATORUM S.R.L. – CF 13564721002 

 
Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale 13564721002 
Denominazione UNIMERCATORUM S.R.L. 
Anno di costituzione della società 2015 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  
Stato della società La Società è attiva 
Altra forma giuridica  
Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso 

da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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* VIA DI SAN PANTALEO 66 
Telefono*  
FAX*  
Email* UNIMERCATORUM@LEGALMAIL.IT 
*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 P.82.99.99- ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato(3) 

 
 

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)  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
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 € 19.760 
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 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 
Risultato d'esercizio 219.954 82.054 42.675 -24.740 0 
 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 376.583 159.497 102.535 
A5) Altri Ricavi e Proventi 3.351 5.635 178.706 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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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 2019 2018 2017 
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 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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% 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) 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. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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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 
Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante(8)  
Denominazione della società quotata controllante(8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
 
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   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)(11)  
Termine previsto per la razionalizzazione(11)  

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. 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 



                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

 
 

2 IND. ARIES SCRL – CF 01312720327 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 01312720327 

Denominazione ARIES SCRL 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno 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 il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE (70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

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 partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 
con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

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

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)  

(2) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(3) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 28 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione € 50.991 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 5 di cui: 3 effettivi – 2 supplenti             

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo €15.836 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società 
non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 124 221 - - - 

 

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 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.968.927 1.669.159 - 

A5) Altri Ricavi e Proventi 375.286 179.944 - 

di cui Contributi in conto esercizio 368.689 0 - 
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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 2019 2018 2017 
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 2018 2017 2016 
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 2019 2018 2017 
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 scarl 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,00% 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(5) 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. 
(6) 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 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 
la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Necessità 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 ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
 

 



                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

 
 

3 IND. ECOCERVED SCARL – CF 03991350376 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 03991350376 

Denominazione ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE 
"ECOCERVED S.C.A.R.L 

Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno 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 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono * 0516316700 

FAX *  

Email * AMMINISTRAZIONE.ECOCERVED@PEC.IT 

*campo con compilazione facoltativa 

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

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

Attività 1 GESTIONE DATABASE (ATTIVITÀ DELLE BANCHE DATI) (J.63.11.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

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 partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato (3) 

 

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 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 152 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

€ 17.200 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

€ 18.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 185.153 215.412 256.922 177.233 445.717 

 

1.Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.191.615 9.085.525 8.324.440 

A5) Altri Ricavi e Proventi 95.500 156.580 91.664 

di cui Contributi in conto esercizio 34.309             0 38.572 

 

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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
Interessi attivi e proventi assimilati    
Commissioni attive    

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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) 37,80%   

 

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 
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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)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 
(9) I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provve-
dimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

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 

Necessità 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 ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note*  

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa. 
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4 IND. ICONTO SRL - CF  14847241008 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 14847241008 

Denominazione ICONTO SRL 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno 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 il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione locali (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA    

Comune ROMA    

CAP * 00161 

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 

Telefono *  

FAX *  

Email * protocollo.iconto@pec.infocamere.it 
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*campo con compilazione facoltativa 

 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

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 partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato (3) 

 

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

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)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti 18 

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 € 28.800 (collegio sindacale) 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società 
non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì - - - 

Risultato d'esercizio 57.261 -71.352 - - - 

 

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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    
A5) Altri Ricavi e Proventi    
di cui Contributi in conto esercizio    
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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 2019 2018 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 2019 2018 2017 
Interessi attivi e proventi assimilati 447.882 45.700 - 
Commissioni attive 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 2019 2018 2017 
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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere scpa  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) 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. 
(7) 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 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Necessità 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 ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa. 
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5. IND. I.TER  SCRL  – CF 02968610309 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 02968610309 

Denominazione I.TER  società consortile a responsabilità limitata   

Anno di costituzione della società 2019 

Forma giuridica Società consortile arl 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno 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 il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UDINE 

Comune UDINE 

CAP * 33100 

Indirizzo * VIA MORPURGO,4 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email * ITER@PEC.PNUD.CAMCOM.IT 

*campo con compilazione facoltativa 

 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.21 – ASSISTENZA OPERTIVA AL SETTORE PUBBLICO NELL’AMBITO DI: 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SUPPORTO ALL’AECONOMIA LOCALE; 
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO COMPETITIVO 
IMPRESE 

Peso indicativo dell’attività % 90,00% 

Attività 2 * GESTIONE STRUTTURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE HARWARE IN HOUSE 
(COD. 62.03) 

Peso indicativo dell’attività % * 5,00% 

Attività 3 * CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (COD. 85.592) 

Peso indicativo dell’attività % * 5,00% 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

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) 

 

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

La partecipata svolge attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato (3) 

 

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)  

- Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

- Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 29 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione € 33.483 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo € 4.083 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società 
non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì     

Risultato d'esercizio 19.385     

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
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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 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.281.248   
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.734   
di cui Contributi in conto esercizio 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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
Interessi attivi e proventi assimilati    
Commissioni attive    
3. Attività bancarie e finanzia 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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 



                     Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 
dicembre 2020 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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% 

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

- 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. 

- 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 SI 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 
I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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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 

Necessità 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 ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(1) 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)”. 

(2) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(3) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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6 UIRNET S.P.A. – CF 08645111009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  08645111009 
Denominazione  UIRNET S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2005 
Forma giuridica Società per azioni 
Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  
Stato della società Attiva 
Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 
  

No 
Società che ha emesso strumenti finanziari 

      
 

No 
La società è un GAL(2) No 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 
Provincia Roma 
Comune Roma 

CAP * 00198 
Indirizzo * Via Po n. 12 
Telefono *  

FAX *  
Email * UIRNETSPA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Cod. ATECO 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 
 Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  
Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  
Peso indicativo dell’attività % *  

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

Attività 4 *  
Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
  

 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
      

no 

Riferimento normativo società di diritto 
  

 

La partecipata svolge attività economiche 
      

        
 

no 

Riferimento normativo società con diritti 
       

      

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 
      

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 
     

         

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi – Realizzazione di un sistema 

       Numero medio di dipendenti  20 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

493.515 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1) Collegio sindacale 3 componenti effettivi e 2 supplenti 
2) Revisore legale dei conti 1 componente 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 1) 51.585 
2) 11.280 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società 
non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 134.674 - 575.645 272.577 149.345 17.986 
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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 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.500.000 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.628.901 3.720.892 5.265.537 

di cui Contributi in conto esercizio         2.901 385.003 2.395.476 

 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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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 2019 2018 2017 
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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
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 
 

1,75% 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) 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. 

(7) 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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il 
controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 
coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Partecipazione ancora detenuta alla data di 

   
Sì 

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

  
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

                    
          

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 
e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
  

La partecipata svolge un'attività di 
       

 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Realizzazione di un sistema hardware e software per la gestione della rete 
logistica nazionale 

Descrizione dell'attività Attività per lo sviluppo della Piattaforma Nazionale per la Logistica Integrata e 
l’Intermodalità 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
    

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
       

no 
Necessità di contenimento dei costi di 

    
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 
  

no 



                   Allegato n.1 alla delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020 

 

 
 

 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

      
    

  

no 

 Esito della ricognizione Mantenimento senza intervento 
Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa  

_______ 

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

Il Segretario Generale 

_______ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 
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