D.LGS 175/2016 ART.20
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DALLA CCIAA
RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
ANNO 2018
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1.1

Le partecipazioni dirette

Alla data del 31 dicembre 2017 la CCIAA Riviere di Liguria aveva partecipazioni dirette in 40
società, di cui 8 costituite secondo il modello dell’in house providing (per le quali non è
venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato alla loro costituzione o all’ingresso
nel capitale sociale) e 11 in stato di liquidazione.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA
1
2

3
4
5

6

7

8
9

AGROQUALITA' SPA
AUTOSTRADA
ALBENGA GARESSIO
CEVA S.P.A.
AUTOSTRADA DEI FIORI
S.P.A.
AZIENDA AGRICOLA
DIMOSTRATIVA SRL
BORSA MERCI
TELEMATICA ITALIANA
S.C.P.A.
CE.P.I.M. CENTRO
PADANO
INTERSCAMBIO MERCI
SPA S.p.a - Interporto
di Parma
CENTRO
AGROALIMENTARE
LEVANTE LIGURE E
LUNIGIANA SRL

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA
05053521000

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

0,46
Partecipazione
dismessa nel
2018

'00210920047

6,75

00111080099

4,897

00148620115

71,768

06044201009

0,139

In house

00324710342

0,24

Dismissione in
corso

01092320116

1,97

Dismissione in
corso

CENTRO PASTORE SRL

91025410084

13,00

Dismissione in
corso

CONSORZIO PER
L'INNOVAZIONE

04338251004

0,139

In house
2

10

11
12

13

14
15
16

17

18
19
20

21

22
23
24
25

TECNOLOGICA - S.C.R.L.
IN FORMA ABBRE
VIATA DINTEC - S.C.R.L.
DISTRETTO LIGURE
TECNOLOGIE MARINE
scrl
EUROPA PARK SRL
FINANZIARIA LIGURE
PER LO SVILUPPO
ECONOMICO FI.L.S.E.
S.P.A.
I.P.S. - INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI SAVONESI
- SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI (SIGLABILE
"I.P.S. - S.C.P.A.")
IC OUTSOURCING scrl
INFOCAMERE S.C.P.A.
INTERNAZIONALE
MARMI E MACCHINE
SPA
ISTITUTO NAZIONALE
RICERCHE TURISTICHE ISNART - S.C.P.A
LABCAM SRL

01303220113

5,56

01323150118

100,00

00616030102

2,335

00668900095

8,13

04408300285
02313821007

0,1265
0,206

In house
In house

00207170457

0,001

Dismissione in
corso

04416711002

0,6920

in house

01679440097

100,00

LIGURCAPITAL SPA

03101050106

0,0364

LIGURIA
INTERNATIONAL SOC.
CONS. P.A.

01307600997

36,00

00511850091

25,00

01024370114

16,11

Dismissione in
corso

SI.CAMERA - SISTEMA
CAMERALE SERVIZI SRL

12620491006

0,368

In house

SIIT S.c.p.A.

01554410991

2,00

Dismissione in
corso

SISTEMA TURISTICO

01231280114

11,00

S.P.E.S. - SOCIETA' DI
PROMOZIONE DEGLI
ENTI SAVONESI PER
L'UNIVERSITA' S.C.P.A.
SCUOLA DI VELA S.
TERESA S.R.L.

Dismissione in
corso
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26
27
28
29

GOLFO DEI POETI, VAL
DI MAGRA E VAL DI
VARA S.C. A R.L.
SOCIETA' AUTOSTRADA
LIGURE TOSCANA -P.A.
TECNO HOLDING S.P.A.
TECNOSERVICECAMERE
SCPA
UNIONTRASPORTI
SCARL

00140570466

0,22

05327781000

0,1

04786421000

0,507

In house

08624711001

0,267

In house

Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento
NOME PARTECIPATA
BRUGNATO SVILUPPO S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE
CARRODANO SVILUPPO SRL
IN LIQUIDAZIONE
CENTRO FIERISTICO DELLA
SPEZIA SRL
IN LIQUIDAZIONE
FOLLO SVILUPPO SRL IN
LIQUIDAZIONE
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
DELLE AREE RURALI DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
SOCIETA' COOPERATIVA
JOB CAMERE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA ,
IN BREVE JOB CAMERE S.R.L.
- IN LIQUIDAZIONE
RETECAMERE S.C.A.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
SOCIETA' PER LA
PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
DELL'IMPERIESE S.R.L." IN
LIQUIDAZIONE, SIGLABILE

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

01136070115

40,00

01127110110

40,00

01154720112

56,70

01064840117

40,00

01034220119

4,72

04117630287

0,1375

08618091006

0,52

01293530083

14,00

NOTE
In fallimento dal luglio 2017
In fallimento dall’ottobre
2016

In liquidazione dal 30/7/18

In fallimento dal dicembre
2015

4

"S.P.E.I. S.R.L."
SPAZIOIMPRESA SRL IN
LIQUIDAZIONE
SPEDIA S.p.a. IN
LIQUIDAZIONE
TIRRENO BRENNERO SRL IN
LIQUIDAZIONE

01333510111

100

00850410119

7,70

03092730153

4,66

Partecipazioni indirette

La Camera di Commercio Riviere di Liguria non svolge attività di controllo di rilievo sulle
partecipate indirette. Si tratta infatti di società a loro volta controllate da capogruppo nelle
quali la Camera di Commercio ha limitate quote di partecipazione, tali da non determinare
una significativa incidenza nella gestione.
Nessuna partecipazione indiretta è riconducibile a società controllate o collegate.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ciascuna società in cui la Camera Riviere di Liguria deteneva alla data 31 dicembre
2017 delle quote partecipative - dirette e indirette-, non in liquidazione e per le quali non è
già stata avviata una procedura di dismissione, viene redatta una scheda di sintesi che
riporta la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal TU. La prima parte
riguarderà le finalità perseguite e le attività ammesse (artt. 4 e 26) e la seconda le condizioni
richieste dall’art. 20, comma 2. Inoltre verranno motivate la riconducibilità ai vincoli di scopo
alle condizioni richieste e l’esito finale della valutazione.
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Scheda società
AGROQUALITÀ Spa

Progressivo società partecipata:

1

Denominazione società partecipata:

Agroqualità Spa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha per oggetto sociale la fornitura di servizi di
controllo, ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di
gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al personale,
secondo schemi volontari o regolamentati da norme
nazionali, comunitarie e internazionali. La società esercita le
proprie attività e servizi sui temi della qualità, dell'ambiente,
della sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del made in
Italy.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)


se la




Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)



Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

La società è lo strumento operativo con il quale la camera di commercio eroga servizi di assistenza e
supporto alle imprese per la conformità dei prodotti e il sostegno alla competitività (articolo 2,
comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

32

Costo del personale

1.644.498

Numero amministratori

10

Compensi
amministratori

29.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

15.860

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

63.402

2017

4.714.231

2016

81.723

2016

4.423.187

2015

23.683

2015

4.154.808

2014

96.941

FATTURATO MEDIO

4.430.742

2013

28.149

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
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La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto
Legislativo n. 219/2016.
Per tale società, la Camera di commercio ha provveduto ad apposita iscrizione nell’elenco ANAC previsto
dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
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Scheda società
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

2
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
PROMOZIONE
AUTOSTRADE.

PER

REALIZZAZIONE

COLLEGAMENTO

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)


se la




Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)




Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

X
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Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L.
n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016 di “promozione, realizzazione e gestione di strutture
ed infrastrutture”.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

1

Costo del personale (f)

19.173

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

4.000

Numero componenti
organo di controllo

5

Compensi componenti
organo di controllo

12.516

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

19.883

2017

55

2016

196.631

2016

437

2015

556.199

2015

0

2014

286.220

FATTURATO MEDIO

164

2013

341.211

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)


X


Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)

X
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Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso

x

Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
Nella revisione straordinaria delle partecipazioni adottata nel 2017, l’Ente aveva evidenziato la necessità
di intraprendere azioni di razionalizzazione. Nel corso del 2018, la società non è più stata considerata
strategica per la CCIAA Riviere di Liguria e per tutti gli altri Enti Pubblici presenti nella governance e
pertanto l’Ente ha aderito ad un’offerta di acquisto di azioni proprie, cedendo l’intero pacchetto
azionario.
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Scheda società
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

3
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'AUTOSTRADA
ASSENTITA IN CONCESSIONE, LA COSTRUZIONE E/O
GESTIONE DI ALTRE TRATTE AUTOSTRADALI CHE
DOVESSERO ESSERE ASSENTITE IN CONCESSIONE O
COMUNQUE AGGIUDICATE MEDIANTE PROCEDURE
CONSENTITE DALLE LEGGI IN VIGORE

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)






Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
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Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)


X


Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L.
n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016 di “promozione, realizzazione e gestione di strutture
ed infrastrutture”.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in migliaia
di euro
Numero medio dipendenti
(e)

335

Costo del personale (f)

23.296

Numero amministratori

15

Compensi
amministratori

457

Numero componenti
organo di controllo

5

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

229

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

44.806.512

2017

255.274.912

2016

35.504.134

2016

172.194.819

2015

29.194.201

2015

169.124.307

2014

26.706.096

FATTURATO MEDIO

198.864.679

2013

21.292.323

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

X

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016 di “promozione, realizzazione e gestione di strutture ed
infrastrutture”.
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Scheda società
AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

4
AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
L'ACQUISTO, L'AFFITTO E LA GESTIONE DI FONDI
AGRICOLI, NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LA
SPEZIA, DA DESTINARE AD ATTIVITA' AGRICOLE E
ZOOTECNICHE DIMOSTRATIVE E SPERIMENTALI, PER
FAVORIRE SOPRATTUTTO L'INSEDIAMENTO DI AZIENDE
A CARATTERE ASSOCIATIVO, AVENTI LO SCOPO DI
RIDURRE I PREZZI AL CONSUMO E DI MIGLIORARE LA
QUALITA' DEL PRODOTTO.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)






Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

X
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Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L.
n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
In particolare svolge funzione di guida nel processo evolutivo delle piccole aziende dello Spezzino,
sia come qualificato punto di acquisto del materiale ortofloricolo, tradizionale e biologico, sia
come vetrina di moderne tecniche operative contribuendo inoltre al recupero di particolari
coltivazioni autoctone. L’Azienda svolge inoltre attività didattica e di formazione accogliendo
periodicamente studenti di istituti superiori del territorio per lo svolgimento di attività pratiche di
laboratorio. Garantisce anche sostegno alle categorie disagiate tramite progetti che, svolti d’intesa
con l’Asl locale, impegnano nei processi lavorativi persone con disabilità. Realizza infine attività di
promozione mirata per le produzioni locali
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

9

Costo del personale (f)

182.180

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

6.000

Numero componenti
organo di controllo

5

Compensi componenti
organo di controllo

9.500

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

-88.501

2017

468.015

2016

99

2016

510.780

2015

-4.855

2015

610.974

2014

-68.413

FATTURATO MEDIO

529.923

16

2013

-9.983

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)


X

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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

X

Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società eroga servizi alle imprese in linea con le funzioni camerali ed è costituita nell’ambito della
previsione dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

17

In caso di azione di razionalizzazione:
Indicare le modalità di attuazione:
La società è lo strumento che l’Ente ha creato e fatto crescere nel tempo per il sostegno del
settore agroalimentare. La crisi in atto ha inciso sui risultati economici
imponendo azioni di razionalizzazione della struttura dei costi e dei ricavi nell’ottica comunque di
mantenere e rilanciare un’attività di importanza significativa per la promozione del settore. Sono in
corso interventi di razionalizzazione dei costi e la cessione di alcuni immobili
Indicare il termine previsto per la razionalizzazione:
31/12/2019
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BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

5
BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana Scpa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
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.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)






Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)




Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
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Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la società
è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è
necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi
all’ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe
pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l’attuazione di specifiche previsioni
normative.
Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società partecipata.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

16

Costo del personale

997.067

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

23.560

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

15.309

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

26.776

2017

1.336.404

2016

2.335

2016

5.331.761

2015

8.246

2015

2.716.369

2014

7.096

FATTURATO MEDIO

3.128.178

2013

13.599

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)




Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo
congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 226 - numero protocollo
0009175 del 30/01/2018 - data avvio istruttoria 09/11/2018 esito: in fase di istruttoria).

21

Scheda società
DINTEC - CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

9

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

DINTEC - Consorzio Per L’innovazione Tecnologica Scarl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società ha per oggetto principale l’ideazione, la
progettazione e la realizzazione di interventi sui temi
dell’innovazione, della qualità e della certificazione anche
indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e
stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
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Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Dintec è una Società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 40 Camere di
commercio, 8 Unioni regionali) ed Enea. La società rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle
Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro
funzioni.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

21

Costo del personale

1.218.770

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

25.342

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

23.389

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

4.766

2017

1.810.913

2016

7.134

2016

1.648.969

2015

11.104

2015

2.404.524

2014

-234.037

FATTURATO MEDIO

1.954.802

2013

38.565

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo
congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 271- numero protocollo
0010342 del 02/02/2018 - data avvio istruttoria 12/11/2018 – esito: in fase di istruttoria).
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Scheda società
DISTRETTO LIGURE TECNOLOGIE MARINE scrl
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

10
DISTRETTO LIGURE TECNOLOGIE MARINE SCRL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
PROMOZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
LIGURIA, DI UN DISTRETTO TECNOLOGICO INTESO
QUALE AMBITO GEOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO
IN CUI VIENE ATTIVATA UNA STRATEGIA DI
RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E
SVILUPPO NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE MARINE E
DI QUELLE AD ESSE COLLEGATE O COMPLEMENTARI,
NONCHE' DI ACCELERAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E
DELLA CRESCITA DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
AFFERENTI I MEDESIMI SETTORI.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la




Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)



Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L.
n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016. Il Dltm costituisce una collaborazione tra i più
grandi gruppi industriali del territorio ligure, un consorzio di oltre 100 pmi innovative, l’Università di
Genova, gli enti di ricerca presenti a livello regionale.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2016:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

9

Costo del personale (f)

404.627

Numero amministratori

17

Compensi
amministratori

€ 11.926,72

Numero componenti
organo di controllo

5

Compensi componenti
organo di controllo

11.926,72

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2016

20.456

2016

1.191.913

2015

-15.550

2015

1.421.343

2014

2.562

2014

1.570.253

2013

-66.352

FATTURATO MEDIO

1.394.503

2012

-45.747

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
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La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)


X


Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)


X

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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

x

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016

In caso di azione di razionalizzazione:
Indicare le modalità di attuazione:
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La società ha rivisto la propria governance nel corso del 2018
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Scheda società
EUROPA PARK SRL
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

11
EUROPA PARK SRL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE,
GESTIONE E
CUSTODIA DI
PARCHEGGI, LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI E/O STRUTTURE
INERENTI LA VIABILITA', IL TRASPORTO E LA MOBILITA' IN
GENERE ED ATTIVITA' AUSILIARIE AL FINE DI
PROMUOVERE L INTERESSE ECONOMICO GENERALE A
LIVELLO LOCALE

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)






Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
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Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



X



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L.
n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016 di “promozione, realizzazione e gestione di strutture
ed infrastrutture”.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

0

Costo del personale (f)

0

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

6.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

4.000

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

2.690

2017

460.558

2016

-157.465

2016

371.531

2015

-350.173

2014

-179.635

FATTURATO MEDIO

416.045 (su 2 anni)

2013

-97.107

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)


X
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

X
X

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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

X

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società ha ultimato la realizzazione del parcheggio pubblico a rotazione di piazza Europa in La Spezia
(sulla base di accordo di programma ed apposita convezione siglata tra la CCIAA e il Comune della
Spezia) nel corso del 2016. Pertanto il conto economico della società evidenzia risultati negativi che
derivano fisiologicamente dalla fase di “vita” della società, di costruzione dell’infrastruttura.
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016 di “promozione, realizzazione e gestione di strutture ed
infrastrutture”.
Nell’agosto 2016 si è inaugurato il posteggio, la cui gestione sta dando risultati positivi, come testimoniato
dal bilancio chiuso al 31.12.2017.
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Scheda società
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

12
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
FI.L.S.E. S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
PERSEGUIMENTO,
NEI
SETTORI
DI
INTERESSE
REGIONALE, DELLA FINALITA' DI CREAZIONE E
POTENZIAMENTO,
IN
OTTEMPERANZA
ALLE
INDICAZIONI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI
SVILUPPO E DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE, DI
AREE IDONEE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI O AD
ALTRE INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI; CREAZIONE E
POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DIRETTE A
FAVORIRE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI; REALIZZAZIONE
DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI DIRETTI AL RECUPERO
ED ALLA REINDUSTRIALIZZAZIONE DI AREE ED IMMOBILI
DISMESSI.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
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Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)




Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

Funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ex
art. 2 L. n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

68

Costo del personale (f)

4.077.624

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

58.625

Numero componenti
organo di controllo

3+ SOC. REV.

Compensi componenti
organo di controllo

75.453

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

42.597

2017

9.024.204

2016

11.931

2016

7.708.515

2015

-3.047.006

2015

11.527.188

2014

46.140

FATTURATO MEDIO

9.419.969

2013

20.254
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Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

X

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:

L’oggetto sociale è coerente con le funzioni attribuite alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
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Scheda società
I.P.S. - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
(SIGLABILE "I.P.S. - S.C.P.A.")
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

13
I.P.S. - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI (SIGLABILE "I.P.S. - S.C.P.A.")

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
LA SOCIETA' CONSORTILE (CHE NON HA FINI DI
LUCRO) SI PROPONE (IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI
VINCOLANTI APPROVATI DAI SOCI E NELL'AMBITO
TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEI MEDESIMI) DI
STUDIARE, PROMUOVERE E REALIZZARE PROGRAMMI E
PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO, IN COERENZA CON
LE SCELTE PROGRAMMATORIE E PIANIFICATORIE DEGLI
ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI DELLA PROVINCIA DI
SAVONA E DI CREARE LE CONDIZIONI ATTE AD
ASSICURARE
LA
GESTIONE
COORDINATA
DI
FINANZIAMENTI
COMUNITARI,
NAZIONALI
E
REGIONALI, DESTINATI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E
SOCIALE ED ALLA INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI SUL TERRITORIO

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
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Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)



Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)




Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ex
art. 2 L. n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

10

Costo del personale (f)

411.587

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

50.800

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

19.080

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

-223.402

2017

2.169.394

2016

-218.110

2016

1.121.388

2015

-310.444

2015

1.267.269
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2014

-353.597

2013

49.717

FATTURATO MEDIO

1.519.350

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)


x

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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società

x

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:

L’oggetto sociale è coerente con le funzioni attribuite alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
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In caso di azione di razionalizzazione:
Indicare le modalità di attuazione:
E’ in corso un piano di riassetto della società, d’intesa con gli altri soci pubblici; in esecuzione delle
specifiche delibere assembleari, in data 12 novembre u.s. la Società ha ceduto a I.R.E. S.p.a. il
ramo di azienda relativo ai servizi tecnici svolti per conto dei Soci

Indicare il termine previsto per la razionalizzazione:
31/12/2019
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Scheda società
IC OUTSOURCING Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

14
IC Outsourcing Scarl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
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.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)



Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa
della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all’immagazzinamento e alla conservazione,
anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società
svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma
2 lettera d).
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

225

Costo del personale

9.285.325

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

42.370

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

19.841

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

152.095

2017

13.367.036

2016

120.258

2016

14.036.597

2015

113.039

2015

14.108.055

2014

240.723

FATTURATO MEDIO

13.837.229

2013

114.657
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Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo
congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 159 - numero protocollo
0007726 del 25/01/2018 - data avvio istruttoria 20/07/2018– esito: iscrizione - data esito: 05/09/2018).

41

Scheda società
INFOCAMERE Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:

15

Denominazione società partecipata:

Infocamere Scpa

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
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.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
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Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane.
La società risulta indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e,
nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli
affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b).
La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante
aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è
assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con
conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed
informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione
telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista
dalla legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra.
Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla
società partecipata.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

850

Costo del personale

49.494.523

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

106.075

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

58.016

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

338.487

2017

86.671.596

2016

643.020

2016

85.127.777

2015

249.950

2015

88.847.929
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2014

117.195

2013

1.014.712

FATTURATO MEDIO

86.882.434

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto
Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e
gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si
riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 193 - numero protocollo 0008556 del 29/01/2018
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- data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/11/2018).
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Scheda società
ISNART Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:

17

Denominazione società partecipata:

ISNART Scpa

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
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.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
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Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Il d. lgs 219/2016 assegna alle Camere di commercio competenze sul turismo. Il ruolo di Isnart è
dunque quello di essere funzionale alle Camere che a loro volta fungono da trait d’union tra
Governo, Regioni, territorio ed imprese su questa tematica. In particolare, Isnart si occupa di:
facilitazione dei tavoli e gruppi di lavoro; certificazione “Ospitalità Italiana” in Italia e all’estero;
supporti per la promozione delle risorse turistiche in Italia e nel mondo; integrazione con altre
strutture camerali per l’erogazione dei dati e lo sviluppo digitale; segreteria tecnica a favore di
Unioncamere per il monitoraggio dello sviluppo della competenza sul turismo.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

15

Costo del personale

739.211

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

19.868

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

12.508

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

6.817

2017

1.314.045

2016

4.473

2016

2.991.928

2015

-493.920

2015

1.088.950

2014

-196.662

FATTURATO MEDIO

1.798.308

2013

2.462

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)



Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
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dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)





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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo
congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 261 - numero protocollo 0010035
del 01/02/2018 - data avvio istruttoria 12/11/2018 – esito: in fase di istruttoria).
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Scheda società
LABCAM SRL
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

18
LABCAM SRL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
GESTIONE DI LABORATORI CHIMICI E TUTTE LE ATTIVITA'
DI SERVIZIO AD ESSO SINERGICHE COMPRESA
L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE COLLEGATA, NONCHE'
L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SULLA NORMATIVA
TECNICA DELLA QUALITA' E
CERTIFICAZIONE,
DELL'AMBIENTE,
DELLA
SICUREZZA,
DELL'IGIENE
ALIMENTARE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la




Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)



Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
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procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ex
art. 2 L. n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

18

Costo del personale (f)

695.550

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

0

Numero componenti
organo di controllo

1

Compensi componenti
organo di controllo

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

57.945

2017

1.489.221

2016

3.801

2016

1.408.487

2015

579

2015

1.115.691

2014

-339

FATTURATO MEDIO

1.337.800

2013

--

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)




Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

X

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
L’oggetto sociale è coerente con le funzioni attribuite alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
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Scheda società
LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. P.A.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

20
LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE LIGURI, OPERANTI IN
QUALSIASI SETTORE ECONOMICO ESCLUSO QUELLO
IMMOBILIARE, CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALL'INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI IN MATERIA
DI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)






Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)




Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
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Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ex
art. 2 L. n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

7

Costo del personale (f)

365.945

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

90.165

Numero componenti
organo di controllo

4

Compensi componenti
organo di controllo

9.102

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

328

2017

1.166.111

2016

354

2016

1.238.590

2015

-51.911

2015

5.222.750

2014

714

FATTURATO MEDIO

2.542.484

2013

462

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

X

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
L’oggetto sociale è coerente con le funzioni attribuite alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
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Scheda società
S.P.E.S. - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA'
S.C.P.A.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

21
S.P.E.S. - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI
SAVONESI PER L'UNIVERSITA' S.C.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
PROMUOVERE, COORDINARE E REALIZZARE ATTIVITA'
DIDATTICA E DI FORMAZIONE, DI INCENTIVAZIONE
DELLA RICERCA E DELLE TECNOLOGIE OPERATIVE E
PRODUTTIVE DI IMPRESA, CON LO SVILUPPO DI NUOVE
INIZIATIVE ED IL SOSTEGNO A QUELLE ESISTENTI (IN
PARTICOLARE NELLA PROVINCIA DI SAVONA).

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)






Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
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Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

Funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ex
art. 2 L. n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.

Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

12

Costo del personale (f)

377.183

Numero amministratori

4

Compensi
amministratori

--

Numero componenti
organo di controllo

5

Compensi componenti
organo di controllo

--

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

2017

1.551.855

2016

2016

2.078.076

2015

15.537

2015

1.620.643

2014

4.405

FATTURATO MEDIO

1.750.191

2013

832

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

X

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
L’oggetto sociale è coerente con le funzioni attribuite alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
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Scheda società
SI.CAMERA Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:

23

Denominazione società partecipata:

Si.Camera Scarl

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
La società realizza per le camere di commercio socie
servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre
che di affiancamento operativo.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell’Allegato “A” del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall’applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)







Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
È costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d’Azione Locale

(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all’art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall’ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
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Progetta e realizza un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un’opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Si.Camera Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della
gestione di servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento
operativo. La società svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio
socie (art. 4 comma 2 lettera d).
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all’esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

72

Costo del personale

4.230.696

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

0

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

13.101

Importi in euro
RISULTATO D’ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

45.268

2017

6.831.643

2016

52.754

2016

8.669.932

2015

125.197

2015

11.860.651

2014

70.591

FATTURATO MEDIO

9.120.742

2013

4.980

Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 (art. 20,
co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)





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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo
congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 - numero protocollo 0005189
del 18/01/2018 - data avvio istruttoria 08/02/2018 – esito: iscrizione - data esito: 15/03/2018).
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Scheda società
SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI POETI, VAL DI MAGRA E VAL DI VARA S.C. A R.L.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

25
SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI POETI, VAL DI MAGRA
E VAL DI VARA S.C. A R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
FAVORIRE IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DI
AZIONI CONCERTATE TRA SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E
LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
DI RIFERIMENTO, ESALTANDONE LE CARATTERISTICHE E
LE PECULIARITA' ED ACCRESCENDONE IL LIVELLO DI
QUALITA'.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la




Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)



Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



X

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
Funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ex
art. 2 L. n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

1

Costo del personale (f)

10.194

Numero amministratori

13

Compensi
amministratori

24.000

Numero componenti
organo di controllo

5

Compensi componenti
organo di controllo

3.800

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

12.236

2015

84.262

2016

-35.919

2016

77.479

2015

397

2015

292.307

2014

1.264

FATTURATO MEDIO

151.349

2013

338

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)



62

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

X


Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

X


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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

X

Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
Il S.T.L. è stato istituito ai sensi della L. R. 10.8.2004, n. 14. L’oggetto sociale è coerente con le funzioni
attribuite alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016.
Dal 2016 gli amministratori non percepiscono più emolumenti.
Nel corso del 2019 l’Ente valuterà l’ipotesi di dismissione.
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Scheda società
SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA -P.A.
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

26
SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE PRINCIPALE
LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO
DELLE AUTOSTRADE SESTRI LEVANTE-LIVORNO CON
DIRAMAZIONE DA VIAREGGIO PER LUCCA , NONCHE'
FORNOLI-LA SPEZIA,
AD
ESSA
ASSENTITE
IN
CONCESSIONE.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)






Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)




Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
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Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)


X


Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L.
n. 580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016 di “promozione, realizzazione e gestione di strutture
ed infrastrutture”.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in migliaia
di euro
Numero medio dipendenti
(e)

583

Costo del personale (f)

47.411

Numero amministratori

12

Compensi
amministratori

594

Numero componenti
organo di controllo

7

Compensi componenti
organo di controllo

243

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO (h)

2017

61.436.184

2017

312.263.197

2016

50.777.790

2016

201.754.332

2015

48.736.078

2015

198.657.311,00

2014

29.217.976

FATTURATO MEDIO

237.558.280

2013

34.750.982

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

X

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
L’oggetto sociale è coerente con la funzione attribuita alle Camere di commercio dall’art. 2 della L. n.
580/1993 come modificato dal d. lgs. 219/2016 di “promozione, realizzazione e gestione di strutture ed
infrastrutture”.
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Scheda società
TECNO HOLDING Spa
Progressivo società partecipata:

27

Denominazione società partecipata:

Tecno Holding Spa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le
quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento
tecnico, finanziario e amministrativo. Nell'ambito della
propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni
immobili e promuove Fondi di investimento a sostegno di
attività produttive.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)






Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)




Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
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Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:

Una parte rilevante dell’attività della società rientra nella previsione dell’articolo 4, comma 3 del
decreto legislativo n. 175 del 2016.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

4

Costo del personale

362.236

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

184.001

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

57.744

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

3.825.092

2017

9.133.417

2016

8.628.261

2016

29.204.293

2015

2.391.924

2015

11.151.731

2014

7.241.003

FATTURATO MEDIO

16.496.480

2013

3.791.501

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società, la Camera di commercio ha provveduto ad apposita iscrizione nell’elenco ANAC
previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
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Scheda società
TECNOSERVICECAMERE Scpa
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

28
Tecnoservicecamere Scpa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
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.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la




Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)



Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando
nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility
Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le
procedure burocratiche di appalto.
Attività strumentale all’attività dell’ente (art. 4 comma 2 lett d).
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

410

Costo del personale

9.447.180

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

101.000

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

16.000

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

71.278

2017

14.041.660

2016

139.017

2016

13.200.109

2015

160.901

2015

12.937.637

2014

71.616

FATTURATO MEDIO

13.381.302

2013

258.369

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
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La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di
commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo
congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 142 - numero protocollo
0007234 del 24/01/2018 - data avvio istruttoria 24/09/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/10/2018).
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Scheda società
UNIONTRASPORTI Scarl
(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:

29

Denominazione società partecipata:

Uniontrasporti Scarl

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
La società contribuisce alla realizzazione di obiettivi di
ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione,
efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture
materiali ed immateriali, a sostegno della competitività delle
imprese e dei territori. Si tratta della società “in house” del
sistema camerale sui temi infrastrutturali.
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:
Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.
26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le
società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)





È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale
(art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a
fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

se la




Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di
ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)



Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)





Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle
attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai
commi 6, 7, 8:
L’art. 2, comma 4 del l. lgs. 219/2016 riporta 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, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa
approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”
La società in esame supporta - con attività di ricerca, studi e approfondimenti - il sistema camerale a
sviluppare e migliorare il complesso delle infrastrutture a disposizione delle proprie imprese.
Risulta quindi rispettata la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società
partecipata.
Condizioni art. 20, co. 2
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio dipendenti

7

Costo del personale

412.036

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

20.629

Numero componenti
organo di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

9.181

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO

Importi in euro
FATTURATO

2017

3.799

2017

452.998

2016

6.251

2016

635.744
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2015

-376.066

2015

464.465

2014

-49.377

FATTURATO MEDIO

517.736

2013

12.370

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.
2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)





Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)




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



Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione



Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società



Cessione della partecipazione a titolo oneroso



Cessione della partecipazione a titolo gratuito



Messa in liquidazione della società



Scioglimento della società



Fusione della società per unione con altra società



Fusione della società per incorporazione in altra società



Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della
partecipazione nella società «tramite»



Recesso dalla società



Indicare le motivazioni della scelta effettuata:
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal
Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di
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commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo
congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 76 - numero protocollo 0005649
del 19/01/2018 - data avvio istruttoria 04/06/2018 – esito: iscrizione - data esito: 22/06/2018).
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1 Conclusioni
In sintesi, il Piano di revisione periodica predisposto dalla Camera di Commercio Riviere di
Liguria prevede il mantenimento delle proprie partecipazioni, ad eccezione di quelle per le
quali sono già stati avviati gli atti propedeutici alla cessione della partecipazione in virtù del
Piano di revisione straordinaria adottato nel 2017.
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