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Premessa  

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

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

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

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

Con la determina commissariale n. 64 del, 20 dicembre 2019, la preesistente Camera di 

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

dirette ed indirette possedute, alla data del 31 dicembre 2018, indicando per alcune società misure 

di razionalizzazione da attuare entro il 2020. 

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

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

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

interventi programmati dalla preesistente Camera, delle modalità di attuazione previste, dei tempi 

stimati e dello stato di attuazione, secondo i modelli forniti dalle linee guida e di indirizzo diffusi dal 

MEF e dalla Corte dei Conti.  

1. REVISIONE PERIODICA E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE ED APPROVATE 

CON DETERMINA COMMISSARIALE N. 64 DEL 20/12/2019 

All’esito della revisione periodica svolta nel 2019 con riguardo alle partecipazioni dirette possedute 

dalla Camera di Commercio di Latina al 31/12/2018, era emerso quanto di seguito riportato:  

 

NOME PARTECIPATA C. FISCALE QUOTA DI 
PARTECIPA 

ZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE 

CAT  Latina  
Confcommercio S.c.r.l. 

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

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

Compagnia dei Lepini 
S.C.p.A.  

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

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

IMOF S.c.p.A.   01448140598 1,45% Razionalizzazione 
mediante recesso 

Promozione, ampliamento, 
ammodernamento del mercato 
agroalimentare all’ingrosso di 
Fondi, comprese le necessarie 
strutture di trasformazione, 
condizionamento e conservazione. 
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MOF S.c.p.A.  01704320595 6,48% Mantenimento senza 
interventi 

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

 

Pa.l.mer S.c.a.r.l. 01695130599 13,07% Mantenimento senza 
interventi  

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

S.L.M. Logistica Merci 
S.p.A. 

 

01888310594 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. 

Seci S.c.r.l.  in 
liquidazione  

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

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

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

 

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

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

PRO.SVI. Srl in 
liquidazione (in 
fallimento dal 2017) 

01680080593 16,21% Mantenimento senza 
interventi 

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

Si.Camera S.c.a.r.l. 12620491006 0,11% 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 

ISNART S.p.A.  44167110002 1,4% Mantenimento senza 
interventi 

Supporto e promozione sui temi del 
turismo 

Tecnoservice camere 
S.C.p.A.  

04786421000 0,33% Mantenimento senza 
interventi 

Supporto e consulenza nel settore 
immobiliare 

InfoCamere  S.C.p.A.  02313821007 0,53% mantenimento con azioni 
di razionalizzazione della 
società 

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

Borsa Merci Telematica 
Italiana S.C.p.A. 

06044201009 0,01% Mantenimento senza 
interventi 

Gestione della Borsa Merci 
Telematica 

Tecno Holding S.p.A. 05327781000 0,7% Razionalizzazione - 
cessione a titolo oneroso 
completata il 16/1/2019 

Gestione e supporto nelle 
partecipazioni e servizi finanziari. 

IC Outsourcing S.c.r.l. 04408300285 0,32% Mantenimento senza 
interventi 

Supporto ai temi della gestione dei 
flussi documentali 

Job Camere S.r.l. 

in liquidazione 

04117630287 0,36% Mantenimento senza 
interventi - In attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

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

Retecamere S.c..r.l. 

in liquidazione  

08618091006 0,35% Mantenimento senza 
interventi - In attesa della 
conclusione della 
liquidazione 

Supporto e promozione della 
comunicazione istituzionale, 
organizzazione eventi, formazione, 
marketing territoriale. 
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2. ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE 

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

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

informazioni sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate dalla preesistente 

Camera di commercio di Latina, con determina commissariale n. 64 del 20 dicembre 2019. 

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

dalla preesistente Camera di Commercio di Latina, per le quali era stato indicato il “Mantenimento 

della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società” (Compagnia del Lepini Scpa, Cat 

Confcommercio Scalr, Infocamere Scpa, Si.Camera Scarl). 

 

PARTECIPAZIONE: Compagnia dei Lepini Scpa 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02124690591 
Denominazione  Compagnia dei Lepini Srl 
 

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

Interventi di razionalizzazione in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti sostegno ad una politica di espansione della compagine 
sociale per favorire l’incremento del fatturato e verifica 
della possibile riduzione dei costi di gestione.  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi 
di razionalizzazione previsti 

---- 

Interventi di razionalizzazione realizzati Modifica del sistema di contabilità con azzeramento 
delle perdite ed incremento del fatturato.  

Ulteriori informazioni*  
 

Interventi programmati: 1) prosecuzione dell’azione di sostegno ad una politica di espansione 

della compagine sociale verso altri territori per favorire l’incremento del fatturato; 2) verifica della 

possibile riduzione dei costi di gestione. 

modalità di attuazione prevista: nel provvedimento di revisione approvato con determina 

commissariale n. 64, del 20/12/2019, è stata ribadita la necessità di sostenere una espansione 

della compagine sociale, anche mediante il coinvolgimento degli enti operanti nella circoscrizione 

territoriale della Camere di Commercio di Frosinone, ciò in vista dell’accorpamento tra la Camera 

di Commercio di Latina e la consorella di Frosinone avvenuto il 7 ottobre 2020, con contestuale 

verifica del contenimento dei costi di gestione. 
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Tempi stimati: 2020 

Stato di attuazione: da evidenziare il risultato positivo dell’esercizio 2019 chiuso con un utile di € 

27.464,00 a seguito della modifica del sistema di contabilità della società che ha consentito 

l’azzeramento delle perdite con conseguente incremento del fatturato che ha superato i € 

500.000,00. Con riguardo, invece, alle manifestazioni di interesse ricevute dalla società nel 2019, 

da parte di diversi enti pubblici, si rileva che ad oggi la compagine sociale non risulta ancora 

ampliata. Nel 2020 è stata, invece, confermata la partecipazione dell’Ente Provincia di Latina che 

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.  

Si segnala, inoltre, che secondo quanto riportato dal verbale di assemblea ordinaria del 23/7/2020, 

risulta pervenuto alla società il parere emesso dalla Corte dei Conti, a suo tempo richiesto da 

alcune amministrazioni comunali tramite il CAL Regione Lazio, che esprime valutazione positiva 

circa l’assoggettamento della società alla normativa del TUSP. Il Presidente della Compagnia dei 

Lepini, Quirino Briganti, come risulta dal richiamato verbale, ha  evidenziato la necessità di 

rimuovere le condizioni ostative al mantenimento della partecipazione nella società da parte dei 

soci indicate dall’art. 20, comma  2 del TUSP che riguardano il fatturato medio e il risultato 

d’esercizio. A tal fine il Presidente ha inteso promuovere un tavolo di concertazione con 

l’Amministrazione Regionale e circa gli esiti delle relative attività è previsto che venga dato 

riscontro ai soci. E proprio con la nota prot. 83, del 15/12/2020, il Presidente della Compagnia dei 

Lepini, ha fornito ai soci informazioni in merito agli incontri svolti presso la Regione Lazio per 

trattare sia gli aspetti relativi agli obblighi derivanti dal T.U.S.P., che le prospettive future possibili 

per l’attività della Compagnia dei Lepini. 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, sono state svolte due 

riunioni nel corso delle quali 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.  
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PARTECIPAZIONE: Cat Latina Confcommercio Scarl 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02078360597 
Denominazione  Cat Latina Confcommercio Scarl 
 

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

Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Promuovere e favorire iniziative progettuali in grado 
di garantire un incremento del fatturato anche 
agendo sui fattori produttivi 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Individuazione di progettualità significative ai fini del 
potenziale incremento del fatturato. 

Ulteriori informazioni*  
 

Interventi programmati: Promuovere e favorire iniziative progettuali in grado di garantire un 

incremento del fatturato anche agendo sui fattori produttivi. 

modalità di attuazione prevista: nel provvedimento di revisione approvato con determina 

commissariale n. 64, del 20/12/2019, è stata ribadita la necessità di promuovere e favorire 

iniziative progettuali in grado di garantire un incremento del fatturato anche agendo sui fattori 

produttivi. 

tempi stimati: 2020 

stato di attuazione: come previsto nel 2020 è stata attuata da parte della Camera di Commercio 

di Latina un’azione rivolta a supportare iniziative progettuali nell’ottica di favorire l’incremento del 

fatturato già a partire dall’esercizio 2020, puntando di massima al raggiungimento di una media 

triennale, nel rispetto dei limiti di legge, con riferimento al triennio 2021-2023. Nel piano di attività 

approvato per il 2020 sono state previste linee programmatiche di intervento nell’ambito della 

formazione, l’informazione e l’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 
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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.  

L’Ente Camerale ha sostenuto il programma di attività, in linea con le proprie finalità istituzionali, 

programmazione che a causa dell’emergenza da Covid 19, ha trovato solo parziale realizzazione, 

ai fini delle previste misure di razionalizzazione, rispetto alle quali è da evidenziare che nell’ultimo 

triennio la società ha prodotto un utile di esercizio. 

 

PARTECIPAZIONE: Infocamere Scpa 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02313821007 

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

 

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

Interventi di razionalizzazione della società 
completati 

Interventi di razionalizzazione previsti Durante l’assemblea dei soci di Infocamere del 
19/12/2018 è stata prospettata l’ipotesi di 
procedere con una fusione per unione o per 
incorporazione con la società Digicamere, in quanto 
trattasi di due società che svolgono attività similari. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Interventi di razionalizzazione realizzati Con  la  fine  del  2019,  si  è  conclusa  l’operazione  di 

fusione per  incorporazione della società Digicamere 
scarl, con lo scopo di semplificare e razionalizzare le 
partecipazioni del  sistema camerale, ai  sensi del D. 
Lgs.  175/2016.  L’operazione  di  fusione  presenta 
sinergie e benefici economici relativi a: 
‐ conseguimento  di  economie  di  scopo  ottenute 

dalle  sinergie  della  produzione  congiunta  di 
servizi  informatici  destinati  alle  Camere  di 
commercio (e alle PA locali); 

‐ ampliamento  dell’offerta  grazie  all’integrazione 
delle  competenze  distintive  accumulate  nel 
tempo dalle due aziende; 

‐     efficientamento dei costi di gestione. 
Ulteriori informazioni*  
 

Interventi programmati: Durante l’assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 è stata 

prospettata l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o per incorporazione con la società 

Digicamere, in quanto trattasi di due società che svolgono attività similari. 

modalità di attuazione prevista: fusione per unione o per incorporazione  

Tempi stimati: 2020 

Stato di attuazione: con la fine del 2019, si è conclusa l’operazione di fusione per incorporazione 

della società Digicamere scarl, con lo scopo di semplificare e razionalizzare le partecipazioni del 

sistema camerale, ai sensi del D. Lgs. 175/2016. L’operazione di fusione presenta sinergie e 

benefici economici relativi a: 

‐ conseguimento di economie di scopo ottenute dalle sinergie della produzione congiunta di servizi 

informatici destinati alle Camere di commercio (e alle PA locali); 

‐ ampliamento dell’offerta grazie all’integrazione delle competenze distintive accumulate nel tempo 

dalle due aziende; 

‐ efficientamento dei costi di gestione. 

 

PARTECIPAZIONE: Si.Camera Scarl 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  12620491006 
Denominazione  Si.Camera scarl 
 

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

Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti E’  stata  prevista  l’operazione  di  cessione  del  ramo  d’azienda 
degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di 
commercio Guglielmo Tagliacarne  srl  (frutto di  trasformazione 
della  Fondazione)  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 sancite dalla riforma. L’iter realizzativo dell’operazione 
è stato approvato nel 2019 da parte dell’assemblea dei soci. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati L’operazione  di  cessione  del  ramo  di  azienda  degli  studi  al 
nuovo  Centro  Studi  delle  Camere  di  Commercio  Guglielmo 
Tagliacarne  srl  e  di  acquisizione  dallo  stesso  Centro  Studi  del 
ramo  di  azienda  della  formazione  è  stata  formalizzata  il  25 
giugno 2020.  
Lo scopo di tali operazioni è convergere sempre più verso la 
creazione di veri e propri “hub” di competenze, sia su specifiche 
funzioni che su servizi e strumenti di qualità. 

Ulteriori informazioni*  
 

Interventi programmati: operazione di cessione del ramo d’azienda degli studi di Si.Camera al 

nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl (frutto di trasformazione 

della Fondazione) e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d’azienda della formazione del 

Tagliacarne. 

modalità di attuazione prevista: cessione del ramo d’azienda 

Tempi stimati: 2020 

Stato di attuazione: Come indicato nella nota di Unioncamere del 10/12/2019, acquisita al 

protocollo n. 25272 del 11/12/2019, a fine 2019 era in corso l’operazione di cessione del ramo 

d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo 

Tagliacarne srl ( frutto di trasformazione della Fondazione) e di acquisizione da parte di Si.Camera 

del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne. 

Nel corso del 2019 l’operazione era già stata approvata dagli organi dell’Unioncamere e dalle 

assemblee dei soci di entrambe le società, in quanto funzionale alla specializzazione delle due 

società in house e finalizzato da un lato alla creazione di una rinnovata struttura verticale di 
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sistema specializzata nelle attività di analisi economica, dall’altro orientato a a concentrare in 

Si.Camera le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione. 

Come previsto, l’iter realizzativo dell’operazione si è completato nel 2020. 

***** 

Nel documento di revisione periodica approvato con determina commissariale n. 64 del 

20/12/2019, veniva, inoltre, prevista: 

- la conferma della razionalizzazione mediante recesso dalla IMOF Spa consortile.  

A tale riguardo e a completamento di quanto già descritto nei precedenti documenti di revisione e 

razionalizzazione, si precisa che nel 2020 si è completata la procedura contabile del recesso 

attraverso l’incasso del valore delle 480 azioni possedute dalla Camera, per un importo pari ad 

Euro 60.395,97 (la partecipazione era cessata al 31/12/2014 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della 

L. n. 147/2013 e della L. n. 244/2007).  

- la conferma della partecipazione nelle società in liquidazione o sottoposte ad altre procedure 

concorsuali tra cui la società Job Camere Srl in liquidazione, in relazione alla quale nel corso del 

2020 si è verificata, invece, la revoca della liquidazione in essere dal 2015, con successiva 

cessione a titolo oneroso alla società During Spa di Torino, divenuta socio unico. 

Ulteriori informazioni 

Con riguardo alla società Job Camere Srl in liquidazione, si precisa che la decisione del 

mantenimento della partecipazione fino alla conclusione della procedura di liquidazione, adottata 

nella revisione del 2019, è maturata a seguito dell’impossibilità di completare la procedura di 

vendita a causa dell’oggettivo riscontro della parziale espressione di volontà da parte dei soci, che 

nell’assemblea riunitasi l’11/12/2018 avevano deliberato per la conclusione anticipata del mandato 

al liquidatore, con conseguente interruzione della procedura di cessione precedentemente avviata. 

Alla fine dell’anno 2019, come riferito nel verbale di assemblea del 24 aprile 2020, uno dei possibili 

acquirenti della società ha, invece, rinnovato l’interesse all’acquisizione totalitaria della società e 

verificata la favorevole volontà dei soci è stata esperita, a seguito di perizia giurata sulla società, 

una procedura ad evidenza pubblica all’esito della quale è pervenuta un’unica offerta. L’assemblea 

ha valutato all’unanimità la congruità dell’offerta che prevedeva in caso di cessione un valore di 

realizzo di Euro 1.030.000,00. L’opportunità ripropostasi a fine 2019 di procedere alla vendita della 

società ha comportato l’adozione del provvedimento commissariale n. 24, del 26 maggio 2020, con 

il quale la Camera di Commercio di Latina ha approvato la prosecuzione dell’iter di cessione della 

società Job Camere Srl in liquidazione, alle nuove condizioni illustrate nel sopra citato verbale di 

assemblea del 24 aprile 2020, autorizzando la sottoscrizione di apposita procura notarile a favore 
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del liquidatore della società per lo svolgimento, in nome e per conto dell’Ente, di tutte le operazioni 

necessarie alla cessione delle quote societarie di Job Camere in liquidazione. Nel corso del 2020 

c’è stata quindi la revoca della liquidazione della società Job Camere, in essere dal 2015, e la 

successiva cessione a titolo oneroso a favore della società During S.p.A. (C.F. 13434210152). 

L’operazione è stata completata il 16/6/2020, per un valore complessivo di cessione di Euro 

1.039.783,63. La somma erogata a favore della Camera di Commercio di Latina è stata pari ad 

Euro 3.702,15. 

_______ 

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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