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Premessa 

 

Quadro normativo  

 

L’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di Società a 

partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.), come modificato dal D. Lgs. 16 agosto 2017, n.100, 

aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche elencate nell’art. 1, comma 2, del 

D.Lgs. n. 165 del 2001, l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, la revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, alla 

data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016).  

A decorrere dal 2018, le Pubbliche Amministrazioni devono invece effettuare la 

razionalizzazione periodica annuale prevista dall’art.20, che così dispone:  

“Comma 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche 

effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo 

delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non 

detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.  

Comma 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con 

specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi 

di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;  

c)  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro;  

e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti;  

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
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g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 

4.  

Comma 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni 

anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese 

disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.  

Comma 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno 

successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, 

evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla 

sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.  

Comma 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in 

virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per 

espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione 

delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel 

presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla 

previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della 

partecipazione. 

Comma 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147. 

Comma 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti 

locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 

euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di 

giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale 

regionale della Corte dei conti . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.” 

 

L’art. 24, nella parte richiamata dal predetto art. 20, comma 7, stabilisce quanto segue: 

“Comma 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata 

alienazione entro i termini previsti dal comma 4 (n.d.r. vale a dire, entro 1 anno dalla 

conclusione della ricognizione), il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei 

confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la 

medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo 

comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.  

Comma 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice 

civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la 

società è posta in liquidazione.  

Comma 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di 

partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o 

regionali.  
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Comma 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, 

commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.  

Comma 9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione 

della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a 

controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già 

impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella 

concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”  

In particolare, il comma 613 dell’art.1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato dal 

comma 8 dell’art. 24 sopra riportato, prevede che “le deliberazioni di scioglimento e di 

liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie 

acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni 

del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né 

l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.”  

 

In materia di revisione ordinaria annuale rileva altresì l’art. 26 del T.U.S.P.P., che stabilisce:  

“Comma 11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di 

cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire 

dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.  

Comma 12 quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, 

lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima 

applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di 

fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in 

vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui 

all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di 

razionalizzazione di cui all'articolo 20.” 

Infine, deve rammentarsi che l’art.1, comma 723, della L. 30/12/2018, n. 145, ha inserito il 

comma 5 bis nell’art.24 del D.Lgs. n. 175/2016, che così dispone: “5-bis. A tutela del 

patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 

le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate 

abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 

L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata 

a non procedere all'alienazione”. In forza di tale norma, pertanto, le Pubbliche 

Amministrazioni sono esonerate fino al 2021 dall’obbligo di alienare le società pubbliche 

che siano in bonis nell’ultimo triennio, anche qualora non rispettino gli altri parametri di cui 

all’art. 20. 

Con riguardo sempre al quadro complessivo di contesto, vengono in considerazione gli 

impatti sulle imprese della diffusione, a partire da fine febbraio scorso, della pandemia da 

Covid 19, i cui effetti maggiori tuttavia saranno registrati nei bilanci sociali al 31/12/20.  

In considerazione della citata emergenza sanitaria inoltre il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 106, ha posticipato al 180° 

giorno successivo alla chiusura dell’esercizio (in luogo del 120° giorno) il termine per 
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convocare le assemblee per l’approvazione dei bilanci consuntivi (dal 30 aprile al 30 giugno 

2020).  

Contestualmente è stato prorogato il termine per la chiusura della rilevazione, attraverso 

l’applicativo Partecipazioni, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche, di cui all’art. 20 del TUSP e al censimento delle partecipazioni e dei rappre-

sentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018, di cui all’art. 17 del D.L. n. 

90/2014.  

Provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria  

 

Con Deliberazione n. 105 del 2 ottobre 2017 la Camera di commercio ha approvato il piano 

di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, redatto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 

19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (T.U.S.P.P.). Con tale atto venivano individuate specificatamente le seguenti 

partecipazioni da alienare:  

- CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI SPA S.p.a  

- CENTRO AGROALIMENTARE LEVANTE LIGURE E LUNIGIANA SRL  

- “CENTRO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G. PASTORE” S.R.L. 

- INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE SPA  

- LIGURCAPITAL SPA  

- SCUOLA DI VELA S. TERESA S.R.L.  

- SIIT S.c.p.A.  

 

Con Deliberazione n. 162 del 20.12.2018 la Giunta camerale ha approvato la Revisione 

periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla CCIAA Riviere di Liguria - Imperia La 

Spezia Savona: anno 2018. 

Con tale atto venivano individuate specificatamente le seguenti partecipazioni da 

alienare:  

- AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. 

 

Veniva altresì deliberato il mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società per le seguenti partecipazioni: 

- AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL 

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

 

nonché la fusione della società per incorporazione in altra società per: 

- I.P.S. - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

(SIGLABILE "I.P.S. - S.C.P.A.") 

 

Con delibera di Giunta n.155 del 29.12.2019 è stata approvata la Revisione periodica delle 

partecipazioni societarie detenute dalla CCIAA Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 

anno 2019, incluse le relative schede tecniche. 

 

Con tale atto venivano individuate specificatamente le seguenti partecipazioni da 

alienare:  

- AGROQUALITA' SPA 

- SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI POETI, VAL DI MAGRA E VAL DI VARA S.C. A R.L. 
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Nel documento si comprendeva la Relazione di cui all’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 

175/2016, sull’attuazione delle misure previste nel piano adottato nel 2018 tramite 

deliberazione di Giunta camerale n. 162. 

 

 

Successivamente il competente ufficio camerale ha provveduto all’espletamento delle 

comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti ed al 

Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per all’assolvimento di ogni altro adempimento 

pubblicitario previsto dalla normativa vigente.  

 

Il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 20, comma 4 del T.U.S.P.P., è strutturato 

come segue: 

 

PARTE A - Revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute dalla Camera di 

Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 

D. Lgs. n. 175 del 2016, incluse le relative schede tecniche.  

 

PARTE B - Relazione di cui all’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, sull’attuazione delle 

misure previste nel piano adottato nel 2019 tramite deliberazione di Giunta camerale n. 

155/2019. 
 

La presente relazione tiene conto delle indicazioni fornite dal Mef – Dipartimento del Tesoro 

il 2.12.2019 per quanto riguarda il formato ed il contenuto delle schede, le quali saranno dif-

ferenziate a seconda che le partecipazioni:  

a) siano state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica 2019;  

b) siano ancora detenute dall’amministrazione pubblica, nonostante nel precedente piano 

era stata adottata una misura di razionalizzazione. 
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PARTE A - Revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute 

dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia 

Savona , ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016, 

incluse le relative schede tecniche.  

 

 
Per ciascuna società in cui la Camera Riviere di Liguria deteneva alla data 31 dicembre 

2019 delle quote partecipative - dirette e indirette-, non in liquidazione e per le quali non è 

già stata avviata una procedura di razionalizzazione/dismissione, viene redatta una scheda 

di sintesi che riporta la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal TU.  

Partecipazioni dirette 

 

 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

1 AUTOSTRADA DEI FIORI 

S.P.A. 
00111080099 4,897 

Mantenimento senza 

interventi 
 

2 
AZIENDA AGRICOLA 

DIMOSTRATIVA SRL 
00148620115 71,768 

Mantenimento con 

interventi di 

razionalizzazione 

 

3 BORSA MERCI 

TELEMATICA ITALIANA  

S.C.P.A. 

06044201009 
0,138  

 

Mantenimento senza 

interventi 

In house 

 

4 CONSORZIO PER 

L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA - 

S.C.R.L. IN FORMA 

ABBRE VIATA DINTEC - 

S.C.R.L. 

04338251004 
0,167 

 

Mantenimento senza 

interventi 
In house 

5 DISTRETTO LIGURE 

TECNOLOGIE MARINE 

scrl 

01303220113 5,56 

Mantenimento con 

interventi di 

razionalizzazione 

 

6 
EUROPA PARK SRL 01323150118 100,00 

Mantenimento senza 

interventi 
 

7 FINANZIARIA LIGURE 

PER LO SVILUPPO 
00616030102 

2,335 

 

Mantenimento senza 

interventi 
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ECONOMICO FI.L.S.E. 

S.P.A. 

8 
IC OUTSOURCING scrl 04408300285 0,127 

Mantenimento senza 

interventi 
In house 

9 
INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 0,211 

Mantenimento senza 

interventi 
In house 

10 INFRASTRUTTURE 

RECUPERO ENERGIA 

AGENZIA REGIONALE 

LIGURE- I.R.E. SPA 

02264880994 0,298227 
Mantenimento senza 

interventi 
in house 

11 I.P.S. - INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI SAVONESI - 

SOCIETA' CONSORTILE 

PER AZIONI (SIGLABILE 

"I.P.S. - S.C.P.A.") 

00668900095 8,126% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

12 ISTITUTO NAZIONALE 

RICERCHE TURISTICHE - 

ISNART - S.C.P.A 

04416711002 0,927 
Mantenimento senza 

interventi 
in house 

13 
LABCAM SRL 01679440097   100,00 

Mantenimento senza 

interventi 
 

14 LIGURIA 

INTERNATIONAL SOC. 

CONS. P.A. 

01307600997 36,00 
Mantenimento senza 

interventi 
in house 

15 S.P.E.S. - SOCIETA' DI 

PROMOZIONE DEGLI 

ENTI SAVONESI PER 

L'UNIVERSITA' S.C.P.A. 

00511850091   25,00 
Mantenimento senza 

interventi 
 

16 SI.CAMERA - SISTEMA 

CAMERALE SERVIZI SRL         
12620491006 0,368 

Mantenimento senza 

interventi 
In house 

17 SOCIETA' AUTOSTRADA 

LIGURE TOSCANA -P.A. 
00140570466 0,215 

Mantenimento senza 

interventi 
 

18 

TECNO HOLDING S.P.A. 05327781000 0,1 

Mantenimento con 

interventi di 

razionalizzazione 

 

19 TECNOSERVICECAMERE 

SCPA 
04786421000 0,507 

Mantenimento senza 

interventi 
In house 

20 UNIONTRASPORTI 

SCARL 
08624711001   0,267 

Mantenimento senza 

interventi 
In house 

 

Partecipazioni indirette  
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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. 

 

 

 

1 AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. -  CF 00111080099 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00111080099 

Denominazione  AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1960 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia IM 

Comune Imperia 

CAP* 18100 

Indirizzo* VIA DELLA REPUBBLICA 46 

Telefono*  

FAX*  

Email* D.G@PEC.AUTOSTRADADEIFIORI.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Gestione di strade, ponti, gallerie (H.52.21.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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IORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  493 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
15 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
206.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
151.000 

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 50.150.711 48.618.888 44.806.512 35.504.134 29.194.201 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 263.689.601 259.190.752 255.274.912  

A5) Altri Ricavi e Proventi  9.573.833 8.209.678 8.574.910 
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di cui Contributi in conto esercizio 58.895 209.621 751.685 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 4,897% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di 

interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. 

c) 

Descrizione dell'attività 

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 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
93,62 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

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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2 AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL -  CF 00148620115 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00148620115 

Denominazione  AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL 

Anno di costituzione della società 1975 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia SP 

Comune Sarzana 

CAP* 19038 

Indirizzo* VIA PALLODOLA 23 

Telefono*  

FAX*  

Email* DIMOSTRATIVA@PEC.AZIENDADIMOSTRATIVA.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE (A.01.3) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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IORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

175/2016 
si 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
9.500 

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (204.999) -94.277 -88.501 95 -4855 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 157.042 380.758 468.015 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  14.882 27.830 46.224 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 71,768% 

Codice Fiscale Tramite (6) 00616030102 

Denominazione Tramite (organismo) (6) FI.L.S.E. S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2,335% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli 

enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

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.  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
13,82% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Necessita di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

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

di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021 

Note* 

Negli anni scorsi era stato avviato un percorso di 

razionalizzazione, attraverso diversi tentativi di 

vendita, con bando pubblico, di rami dell’azienda e 

relativi immobili ma senza alcun esito. 

La società era stata quindi posta in liquidazione il 4 

marzo 2019, successivamente revocata in data 

10.12.2019. 

A fine 2019/inizio 2020 è stato modificato l’oggetto 

sociale e stipulato un contratto di affitto d’azienda.  

In data 13.3.2020 è stata deliberata la riduzione del 

capitale sociale, a seguito del recesso dei soci 

FI.L.S.E. s.p.a., Amm.ne provinciale della Spezia e 

Comune di Sarzana, da € 844.650,00 a € 722.918,00. 

Da tale data pertanto: la società non è più 

contenuta nell’allegato A del D. Lgs. N.- 175/2016: la 

% di partecipazione dell’Ente camerale è passata 

all’83,85% e quella del socio privato al 16,15%.  

In data 19/06/2020 è stata pubblicata nel Registro 

imprese domanda per ammissione al concordato 

preventivo ai sensi dell’art. 161 comma 6 L.F. 

Nel novembre 2020 è stato nominato un Revisore 

unico, in sostituzione del precedente Collegio 

sindacale. 

Nel corso del 2021 si dovranno verificare gli esiti 

della domanda di ammissione al concordato 

preventivo. 
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3 Borsa Merci Telematica Italiana scpa – CF 06044201009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa  

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono * 06/44252922 

FAX * 06/86603206 

Email * BMTI@TICERTIFICA.IT 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI (K.66.11) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 

aprile 2006, n. 174 modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 

 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  30 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
26.784 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 70.242 2.976 26.776 2.335 8.246 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.698.878 2.010.564 1.327.417 

A5) Altri Ricavi e Proventi  52.126 20.837 8.987 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,138% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società progetta e realizza software necessari per la 

gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e 

accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e 

tariffe e gestione della piattaforma telematica di 

contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, 

agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

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).  

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. E' una società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (Decreto del Ministro delle 

politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 modificato 

dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97)  
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4 Dintec scarl – CF 04338251004  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04338251004 

Denominazione  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN 

FORMA ABBREVIATA DINTEC - S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  
 

Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * VIA NERVA 1 

Telefono * 06/47822420 

FAX * 06/40400978 
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * dintecscrl@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA 

CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 

PIANIFICAZIONE AZIENDALE (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

mailto:dintecscrl@legalmail.it
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NOME DEL CAMPO 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  22 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
26.500 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
23.647 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 57.347 32.552 4.766 7.134 11.104 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2.187.120 2.004.233 1.622.367 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  180.419 187.462 188.546 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,167% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

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 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

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).   
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5 DISTRETTO LIGURE TECNOLOGIE MARINE scrl -  CF 01303220113 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01303220113 

Denominazione  DISTRETTO LIGURE TECNOLOGIE MARINE scrl 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia LA SPEZIA 

Comune LA SPEZIA 

CAP* 19136 

Indirizzo* VIA DELLE PIANAZZE, 74 

Telefono*  

FAX*  

Email* PRESIDENZA@PEC.DLTM.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

(M.72.19.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

175/2016 
si 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
8 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
48.500 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
12.000 

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (33.628) (58.887) (3.231) 20.456 (15.550) 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 525.069 586.166     675.271 

A5) Altri Ricavi e Proventi  136.599 199.023 361.526 

di cui Contributi in conto esercizio 56 476 127.541 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5,56% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

lett. a) 

Descrizione dell'attività 
gestione distretto Tecnologie Marine come da Accordo di 

Programma Quadro tra Regione, MIUR e MISE 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
31/12/2021 

Note* 

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. 

La società ha rivisto la propria governance nel corso del 

2018. 

Si rilevano criticità nei parametri di cui alle lettere d) ed e) 

dell’art. 20, comma 2, pertanto l’Ente solleciterà la 

predisposizione di un piano industriale e, in assenza di 

iniziative atte a superare tali criticità, valuterà, entro il  

termine dell’esercizio 2021, la dismissione della propria 

quota di partecipazione. 
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6 EUROPA PARK S.R.L. -  CF 01323150118 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01323150118 

Denominazione  EUROPA PARK SRL 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia LA SPEZIA 

Comune LA SPEZIA 

CAP* 19124 

Indirizzo* PIAZZA EUROPA, 16 

Telefono*  

FAX*  

Email* EUROPAPARK@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi 

tecnici (M.71.12) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

175/2016 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
6.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1  

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
4.160  

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10.477 24.250 2.690 (157.465) (350.173) 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 617.371 543.896 434.795 

A5) Altri Ricavi e Proventi  17.484 22.625 25.763 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea ordinaria 

AZIONI ED ESITO PER LA  

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di 

un accordo di programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) 

Descrizione dell'attività 

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 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
0 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La società è espressamente costituita per la gestione di un 

servizio d’interesse generale: servizio di parcheggio 

pubblico a rotazione. 

Rientra nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) e il 

suo 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”.  

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 ha 

evidenziato risultati negativi nella fase di costruzione 

dell’infrastruttura. Nell’agosto 2016 si è inaugurato il 

posteggio, la cui gestione sta dando risultati positivi, come 

testimoniato dai bilanci 2017-2019. 

I costi di funzionamento relativi alla gestione caratteristica 

sono ampiamente inferiori a quelli previsti nel PEF originario 

dell’opera. La società non ha alcuna necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento.  

La società non ha dipendenti per scelta gestionale ed 

operativa consapevole ed improntata a criteri di efficacia 

efficienza e contenimento della spesa. L’assenza di 

personale dipendente è infatti motivata dalla natura 

specifica dell’attività svolta (gestione di un parcheggio 

pubblico interrato ad altissima automazione). Nelle scelte 

gestionali operate dalla direzione si è ritenuto di optare per 

un sistema efficiente, economico ed efficace di 

esternalizzazione dei servizi essenziali. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Non si rilevano necessità di aggregazione di società aventi 

ad oggetto le attività consentite all’art. 4. 

Con riguardo al parametro del fatturato, ex art. 20, comma 

2, lett. d), la Società potrà valutare eventuali strategie sulle 

tariffe ma è comunque difficile ipotizzare il rispetto del 

suddetto limite. Peraltro, visti i positivi risultati economici, per 

il 2021 viene in considerazione il comma 5 bis dell’art. 24 del 

D.Lgs. n. 175/2016. 

Un’ipotesi di dismissione della partecipata, in virtù degli 

obblighi assunti con le convenzioni pubbliche e degli 

impegni economici e finanziari in essere (non potendosi tra 

le altre cose procedere, direttamente, ad una cessione 

delle quote, se non a soggetti pubblici) potrebbe generare 

un danno economico diretto ed indiretto sia alla 

partecipata che all’Ente camerale. Al contrario, la scelta 

alla base della costituzione e del mantenimento della 

partecipata, ad oggi, oltre ad essersi dimostrata efficace, 

efficiente ed economica fa ragionevolmente ritenere che 

possa consentire di addivenire al rispetto di tutti gli 

obbiettivi di rientro dell’investimento, al raggiungimento 

dell’oggetto sociale nonché al rispetto degli obbiettivi 

fissati nel PEF e nella convenzione pubblica. 
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7 
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. 
S.P.A. - CF 00616030102 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00616030102 

Denominazione  
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A 

Anno di costituzione della società 1975 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia GENOVA 

Comune GENOVA 

CAP* 16122 

Indirizzo* VIA PESCHIERA, 16 

Telefono*  

FAX*  

Email* FILSE.FILSE@PEC.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

Altre attività di consulenza imprenditoriale e 

altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

175/2016 
si 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  69 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
59.640 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
39.016 

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 199.872 1.010.191 42.597 11.931 -3.047.006 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.892.870 5.957.758 6.069.759 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.395.909 2.235.146 2.954.445 

di cui Contributi in conto esercizio   936.611 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 2,335% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

AZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. 

d) 

Descrizione dell'attività 

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 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Necessita di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

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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8 Ic Outsourcing scarl – CF 04408300285 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA    IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L." 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP * 35127 

Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14  

Telefono * 049-8288.111 

FAX *  

Email * icoutsourcing@pec.it 

mailto:icoutsourcing@pec.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI (J.63.11.19) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 

 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  625 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
36.000 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
18.440 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 447.610 31.042 152.095 120.258 113.039 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

20.956.940 16.810.077 13.235.008 

A5) Altri Ricavi e Proventi  154.148 21.740 132.028 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,127% 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Infocamere Scpa 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
38,59%   

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
0,0347% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA 

gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di 

archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con 

strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione 

dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la 

gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e 

uffici di rappresentanza. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 

della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo 

n. 219/2016. 

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). Gli 

estremi dell'iscrizione al registro In House presso l'ANAC (Id 

domanda 159 - numero protocollo 0007726 del 25/01/2018 - 

data avvio istruttoria 20/07/2018– esito: Delibera numero 702 

del 24 luglio 2018) 

Nel 2019 il totale lavoratori dipendenti è stato pari a 616, i 

lavoratori somministrati da terzi sono stati 9, quindi il totale 

organico medio è stato di 625 
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9 Infocamere scpa – CF 02313821007  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02313821007 

Denominazione  
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00161 

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13  

Telefono * 06442851 

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 63.11.1 – ELABORAZIONI DATI 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1059 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
120.743  

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
63.800  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 106.067 252.625 338.487 643.020 249.950 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

102.802.764 90.156.005 83.896.574 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.244.238 4.295.787 3.140.024 
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di cui Contributi in conto esercizio 1.825.004 1.095.000 365.002 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,206% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto 

delle Camere di commercio un sistema informatico 

nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di 

albi, registri o repertori. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

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. Gli estremi 

dell'iscrizione al registro In House presso l'ANAC (Id 

domanda 193 - numero protocollo 0008556 del 29/01/2018 - 

data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data 

esito: 16/11/2018 Delibera numero 1042 del 20 novembre 

2018) 
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10 
I.R.E. SPA. – INFRASTRUTTURE  RECUPERO ENERGIA  AGENZIA 
REGIONALE -  CF 02264880994 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02264880994 

Denominazione  
INFRASTRUTTURE  RECUPERO ENERGIA  AGENZIA 

REGIONALE- I.R.E. SPA 

Anno di costituzione della società 2014 

Forma giuridica  SPA 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società ATTIVA 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato ITALIA 

Provincia GE 

Comune GENOVA 

CAP* 16122 

Indirizzo* VIA PESCHIERA 16 

Telefono*  

FAX*  

Email* IRESPA@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI INGEGNERIA 

INTEGRATA (71.12.2 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

175/2016 

si 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche protette 

da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4) 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  46  

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
67.900 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.100  

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio SI SI    

Risultato d'esercizio 
(86.444) 20.948    

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.261.799 4.328.227  

A5) Altri Ricavi e Proventi  225.193 287.692  

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,298 

Codice Fiscale Tramite (6) 00616030102 

Denominazione Tramite (organismo) (6) FI.L.S.E. S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 92,16% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Infrastrutture, edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale, 

edilizia residenziale sociale, pianificazione e certificazione 

energetica, progetti europei 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11 
 

Note* 

A novembre 2018 è stato stipulato tra IRE ed IPS l’atto di 

cessione del ramo d’azienda tecnico mentre la seconda 

fase dell’operazione di aggregazione consistente nel 

conferimento dei soci di IPS ad IRE delle azioni detenute si è 

conclusa il 28/6/2019. 
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11 
I.P.S. - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI scpa -  CF 
00668900095 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00668900095 

Denominazione  

I.P.S. - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - 

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (SIGLABILE 

"I.P.S. - S.C.P.A.") 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia SAVONA 

Comune SAVONA 

CAP* 17100 

Indirizzo* VIA A.MAGLIOTTO (PAL.NA LOCATELLI) , 2 

Telefono*  

FAX*  

Email* SEGRETERIAIPS@CERT.IPS.SV.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI (F.41.1) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

175/2016 
si 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette 

da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
28.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.356 

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
13.445 -223.402 -218.110 -310.444 -353.597 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 138.000 3.019.570 1.774.771 

A5) Altri Ricavi e Proventi  524.848 524.849 421.623 

di cui Contributi in conto esercizio   24.685 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 8,13% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11 
 



 

 63 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 

della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo 

n. 219/2016. 

Con delibera della Giunta camerale n. 70 del 28.5.2019, la 

Camera di Commercio Riviere di Liguria ha aderito 

all’offerta di sottoscrizione dell'aumento di capitale in 

natura nei termini indicati nella delibera assunta da I.R.E.  

S.p.A. in data  2 maggio 2019. 

In data 20/28 giugno 2019 sono stati perfezionati gli atti di 

conferimento tra I.R.E. S.p.A. e i soci di I.P.S. S.c.p.A. che 

hanno aderito all’aumento di capitale di IRE con 

conseguente conclusione della seconda fase 

dell’operazione di aggregazione; in particolare sono state 

conferite n. 14.808 azioni di IPS rappresentanti il 95,88% del 

capitale sociale di quest’ultima in I.R.E. S.p.A.. 

Restano in capo ad IPS le sole attività relative alla gestione 

del patrimonio immobiliare del complesso denominato 

“Parco Doria”. 

Essendosi concluse a giugno 2019 le procedure di cessione 

ed aggregazione ad IRE S.p.a. della partecipazione in IPS 

S.c.p.a., non risulta necessario formulare ulteriori indicazioni 

in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione con 

riferimento al presente piano.  
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12 Isnart scpa – CF  04416711002 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04416711002 

Denominazione  

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - 

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A. 

O "ISNART SCPA" 

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  



 

 65 

NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * ISNART@LEGALMAIL.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 STUDI,RICERCHE,BANCHE DATI,PUBBLICAZIONI,PROGETTI DI 

SVILUPPO E FATTIBILITA',PROMOZIONE,FORMAZIONE, NEL 

SETTORE DEL TURISMO (70.21) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 
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NOME DEL CAMPO 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
19.200 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.480 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 72.360 52.060 6.817 4.473 -493.920 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.848.374 1.829.183 1.306.146 

 

A5) Altri Ricavi e Proventi  106.896 56.157 7.899 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,927% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la 

promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando 

studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di 

fattibilità, anche su singole iniziative nell’ambito del settore 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

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).   
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13 LABCAM S.R.L. -  CF 01679440097 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01679440097 

Denominazione  LABCAM S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2014 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia SAVONA 

Comune ALBENGA 

CAP* 17031 

Indirizzo* REGIONE ROLLO, 98 

Telefono*  

FAX*  

Email* LABCAM@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Collaudi ed analisi tecniche di prodotti 

(M.71.20.1) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  17  

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
6.000 

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 16.544 136.425 57.945 3.801 579 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.775.450 1.590.124 1.423.554 

A5) Altri Ricavi e Proventi  35.618 168.269 65.667 

di cui Contributi in conto esercizio 15.000   
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea ordinaria 

AZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli 

enti pubblici partecipanti o alla svolgimento 

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

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  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

Labcam s.r.l. è nata nel 2014 dal conferimento 

nella newco del ramo dell’Azienda Speciale 

per la formazione professionale e la 

promozione tecnologica e commerciale 

“laboratorio chimico-merceologico”. 

L’Azienda Speciale dell’accorpata Camera di 

Commercio di Savona gestiva fin dall’anno 

2000 il laboratorio chimico-merceologico nato 

nel 1995 ed inserito inizialmente in un’altra 

azienda speciale dell’allora Camera di 

Commercio di Savona. 

I laboratori delle Camere di commercio sono 

strutture tecniche, con ruolo pubblico, ad 

autonomia funzionale per le imprese, il 

mercato e la tutela dei consumatori. Questo 

ruolo pubblico super partes, impone ai 

laboratori camerali il rispetto dei principi della 

qualità, dimostrato anche dal progressivo 

aumento dei laboratori camerali accreditati 

da parte di ACCREDIA a fronte della norma 

internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

L’attività di Labcam s.r.l. rientra nelle previsioni 

di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 

580/1993 e s.m.i., I servizi forniti da Labcam si 

concretizzano nel sostegno alle imprese per 

favorirne la competitività,  quindi la Società è 

lo strumento attraverso il quale l’Ente camerale 

persegue una delle proprie funzioni istituzionali 

e si ritiene che la partecipazione rientri tra le 

attività ammissibili ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. 

d). 
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14 LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. P.A.-  CF 01307600997 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01307600997 

Denominazione  LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. P.A. 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Genova 

Comune Genova 

CAP*  

Indirizzo* VIA PESCHIERA 16 

Telefono*  

FAX*  

Email* LIGINT@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

(S.94) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

175/2016 
SI 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
35.745 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
7.279 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1365 939 328 354 -51.911 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.106.363 792.148 974.934 

A5) Altri Ricavi e Proventi  161.798 175.557 191.177 

di cui Contributi in conto esercizio 110.000 110.000 110.000 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 



 

 76 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 36% 

Codice Fiscale Tramite (6) 00616030102 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO F.I.L.S.E. SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 52% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto per effetto di norme 

statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. 

d) 

Descrizione dell'attività 

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  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

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

Note* 

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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15 

S.P.E.S. - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER 
L'UNIVERSITA' - SOCIETA' CONSORTILE PER  AZIONI - CF 
00511850091 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00511850091 

Denominazione  

S.P.E.S. - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI 

SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI (S.P.E.S. S.C.P.A.) 

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia SAVONA 

Comune SAVONA 

CAP*  

Indirizzo* VIA A. MAGLIOTTO 2 

Telefono*  

FAX*  

Email* PECSPES@SPES.LEGALMAIL.IT 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

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). 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

TI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  12 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
10.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (3.403) 30.172 -2.381 15.537 4.405 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 854.796 870.893 882.736 

A5) Altri Ricavi e Proventi  357.672 378.218 669.119 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 25% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

NFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. 

d) 

Descrizione dell'attività 

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). 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

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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16 Si.Camera scarl – CF 12620491006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA 

SCARL 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * SI_CAMERA@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE 

SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE (M.72.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  69 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
51.202 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.842 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 50.109 32.498 45.268 52.754 125.197 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

7.137.333 6.622.344 6.152.295 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  499.311 849.321 679.348 

di cui Contributi in conto esercizio  0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,368% 

Codice Fiscale Tramite (6) 04338251004 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Dintec scarl 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
0,19% 

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Isnart Scpa 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
0,08% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società realizza per le camere di commercio socie  servizi 

di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di 

affiancamento operativo. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 



 

 87 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

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). 

Si fa presente che con atto notarile del 25 giugno 2020, 

decorrenza 1 luglio 2020, si è perfezionata l’operazione, 

avviata nel 2019, di cessione del ramo d’azienda degli studi 

di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di 

commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da 

parte di Si.Camera del ramo d’azienda della formazione del 

Tagliacarne, con l’obiettivo di focalizzarne la mission, 

concentrare e capitalizzare le competenze sulle specifiche 

tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a 

favore delle Camere di commercio e di Unioncamere, in 

piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita 

dalla riforma. L’operazione ha consentito la creazione di 

una rinnovata struttura verticale di  Sistema specializzata 

nelle attività di analisi statistica ed economica, volta alla 

predisposizione di studi e ricerche a forte contenuto 

professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del 

Centro Studi trova riscontro l’esigenza di concentrare in una 

delle società di Sistema - qual è appunto Si.Camera - 

le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei 

programmi di formazione, scelta che appare pienamente 

coerente con le attività proprie di Sistema Camerale Servizi. 
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17 
SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.P.A.  -  CF 
00140570466 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00140570466 

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

Anno di costituzione della società 1960 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia LUCCA 

Comune Camaiore 

CAP* 55041 

Indirizzo* VIA DON E. TAZZOLI , 9 

Telefono*  

FAX*  

Email* SALT@LEGALMAIL.IT 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Costruzione di strade e autostrade (F.42.11) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  613 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
7 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
206.000  

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
142.000 

  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 57.494.421 70.731.547 61.438.184 50.777.790 48.736.078 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  323.516.000 321.037.298 317.398.196 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.957.000 4.953.354 6.137.748 

di cui Contributi in conto esercizio 

 
26.000 678.908 46.208 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,215% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di 

interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. 

c) 

Descrizione dell'attività 

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. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
2,0014% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

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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18 Tecno Holding spa – CF 05327781000  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  05327781000 

Denominazione  TECNO HOLDING SPA 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 9 

Telefono *  

FAX *  

Email * TECNOHOLDINGSPA@LEGALMAIL.IT 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ATTIVITÀ DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ  

GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE) (M.70.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 

 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in 

società esercenti attività diverse da quella creditizia e 

finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
166.894 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
56.512 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.919.159 842.087 3.825.092 8.628.261 2.391.924 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.749.347 1.991.555 3.457.167 

A5) Altri Ricavi e Proventi  242.981 67.591 958.649 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 6.782.992 4.441.747 3.753.023 

C16) Altri proventi finanziari  383.107 553.671 964.578 
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C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,1%  

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

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. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
31/12/2021 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Si rende noto che Tecnoholding, in ragione della sua 

partecipazione di soci pubblici (Camere di commercio), ha 

valutato la necessità di adeguare le previsioni statutarie con 

quelle legislative (Testo Unico Partecipate) prevedendo 

modifiche all’oggetto sociale che sarà delimitato, fatte 

salve le attività meramente strumentali, alla sola attività di 

assunzione e gestione di partecipazioni in società che 

svolgono le attività indicate dall’art. 4 del Testo Unico 

Partecipate. 

E’ inoltre intenzione della società procedere alla dismissione 

degli assets riferibili alle partecipazioni di minoranza in 

SAGAT, RS Record Store e HAT Orizzonte SGR.  

Per quanto riguarda l’immobile di RS Record si segnala 

l’avvenuta cessione dello stesso anche se la liquidazione si 

completerà nel 2021 mentre per la liquidazione di HAT 

Orizzonte SGR si dovrà attendere agosto 2021. 

Una parte rilevante dell’attività della Società rientra nella 

previsione dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 

175 del 2016. 
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19 Tecnoservicecamere scpa – CF 04786421000  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (N.81.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  467 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
90.844 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 155.837 104.690 71.278 139.017 160.901 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

15.393.587 14.819.775 14.006.160 

A5) Altri Ricavi e Proventi  17.842 10.088 35.500 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 35.500 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,507% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società fornisce servizi di global service nell’ambito della 

conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, 

oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la 

direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche 

inerenti la sicurezza, nell’ambito dell’ingegneria e 

dell’architettura. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

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).   
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20 Uniontrasporti scarl – CF 08624711001 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  08624711001 

Denominazione  
UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  

FAX *  

Email * UNIONTRASPORTISCARL@LEGALMAIL.IT 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA 

CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 

PIANIFICAZIONE AZIENDALE (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
20.000 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
6.508 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.117 3.108 3.799 6.251 -376.066 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

647.856 545.507 450.045  
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A5) Altri Ricavi e Proventi  5.252 54.281 2.953  

 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,267% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società (7) 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 

quotata 
No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

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. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
 

Note* 

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 fa presente che sono in corso una serie di attività 

progettuali che porteranno allo sviluppo del fatturato della 

partecipata, con valori medi del triennio pari o superiori al 

milione di euro. 
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PARTE B - Relazione di cui all’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, 

sull’attuazione delle misure previste nel piano adottato nel 2019 

tramite deliberazione di Giunta camerale n. 155/2019. 

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

pubblica amministrazione approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano 

di razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti. 

 

Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento 

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
NOTE 

BRUGNATO SVILUPPO 

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
01136070115 40,00 

In fallimento dal luglio 2017 

CARRODANO SVILUPPO 

SRL IN LIQUIDAZIONE 
01127110110 40,00 In fallimento dall’ottobre 2016 

CENTRO FIERISTICO 

DELLA SPEZIA SRL  

IN LIQUIDAZIONE 

 

01154720112 56,70 In liquidazione dal 30/7/18 

FOLLO SVILUPPO SRL IN 

LIQUIDAZIONE 
01064840117 40,00 In fallimento dal dicembre 2015 

GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE DELLE AREE 

RURALI DELLA 

PROVINCIA DELLA 

SPEZIA SOCIETA' 

COOPERATIVA  

01034220119 4,72 

L’Impresa era stata posta in liquidazione 

con atto del 17/12/2010. Con 

provvedimento del Ministero dello 

Sviluppo Economico la stessa impresa è 

stata successivamente posta in 

liquidazione coatta amministrativa, con 

data di iscrizione della procedura 

22/10/2015 e data del provvedimento 

01/10/2015. 

 

JOB CAMERE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA, IN BREVE JOB 

CAMERE S.R.L. - IN 

LIQUIDAZIONE 

04117630287 0,1375 

Tutte le quote della società sono state 

cedute ad un soggetto privato, 

selezionato mediante procedura ad 

evidenza pubblica e previo 

affidamento ad un esperto dell’incarico 

di determinare il valore della società. Il 

16.06.2020 è avvenuta la cessione 

totalitaria delle quote a During s.p.a. 

Impresa cancellata dal Registro delle 

imprese il 20/7/2020 

RETECAMERE S.C.A.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE 
08618091006 0,52 

L’impresa, in liquidazione dal 

04/09/2013, è coinvolta in alcune cause 

legali che produrranno un 

prolungamento della fase liquidatoria. I 

bilanci 2018 e 2019 della società non 
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sono ancora stati approvati. 

SCUOLA DI VELA S. 

TERESA S.R.L. 
01024370114 16,11 

L’Ente aveva deliberato la cessione a 

titolo oneroso della partecipazione. La 

procedura di alienazione è sospesa 

poiché, con decisione del 30 gennaio 

2019 assunta dall’Assemblea dei Soci, la 

Società è stata posta in liquidazione. 

SOCIETA' PER LA 

PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO 

DELL'IMPERIESE S.R.L." IN 

LIQUIDAZIONE, SIGLABILE    

"S.P.E.I. S.R.L."    

01293530083 14,00 

Impresa in scioglimento e liquidazione 

dal 19/04/2010. Dal 09/07/2001 si 

occupa di promuovere, coordinare e 

gestire attività' e iniziative dirette a 

sostenere e favorire lo sviluppo 

economico nell'imperiese, attraverso la 

gestione dei “patti territoriali”. Al 

riguardo si richiama l’art. 26, settimo 

comma, del D. Lgs. 175/2016 che recita: 

“Sono fatte salve, fino al 

completamento dei relativi progetti, le 

partecipazioni pubbliche nelle società 

costituite per il coordinamento e 

l'attuazione dei patti territoriali e dei 

contratti d'area per lo sviluppo locale, 

ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 

1997”.  

Le attività ancora in essere hanno ormai 

carattere residuale; rimangono da 

gestire di fatto le pratiche in 

contenzioso per quanto eventualmente 

di competenza, con l’ausilio di un 

legale. 

SPEDIA S.p.a. IN 

LIQUIDAZIONE 
00850410119 7,70 

Società in liquidazione dal 20/03/2014. Il 

processo di liquidazione è complesso 

vista la consistenza patrimoniale e gli 

assetti partecipativi della società. Gli 

avvisi pubblici di vendita non hanno 

ricevuto manifestazioni di interesse e i 

tempi della procedura saranno di fatto 

condizionati anche dai tempi di 

liquidazione del cospicuo patrimonio 

immobiliare delle società controllate, a 

loro volta in liquidazione.   

TIRRENO BRENNERO 

SRL IN LIQUIDAZIONE 
03092730153 4,66 

A fine dicembre 2019 Tirreno Brennero 

S.r.l. ha liquidato la seconda e ultima 

tranche dovuta alla Camera di 

commercio in base al bilancio finale di 

liquidazione e in data 21 gennaio 2020 

la Società è stata cancellata dal 

Registro delle Imprese.  
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Partecipazioni in dismissione: aggiornamento 

 

Per ciascuna partecipazione, di seguito si forniscono informazioni sulla stato della procedura. 

 

 

 
Denominazione 

Codice 

fiscale 

% di 

partecipazione 
Stato di attuazione 

     

1 
CE.P.I.M. CENTRO 

PADANO 

INTERSCAMBIO MERCI 

SPA S.p.a  

00324710342 0,24 

Procedura di alienazione ad 

evidenza pubblica andata 

deserta. 

Si conferma l’indirizzo di 

alienazione 

2 
CENTRO 

AGROALIMENTARE 

LEVANTE LIGURE E 

LUNIGIANA SRL 

01092320116 1,97 

Procedura di alienazione ad 

evidenza pubblica andata 

deserta. 

Si conferma l’indirizzo di 

alienazione 

3 

INTERNAZIONALE 

MARMI E MACCHINE 

SPA 

00207170457 0,001 

Procedura di alienazione ad 

evidenza pubblica andata 

deserta. 

Si conferma l’indirizzo di 

alienazione 

4 

LIGURCAPITAL SPA 03101050106    0,019  

Procedura di alienazione ad 

evidenza pubblica andata 

deserta. 

Si conferma l’indirizzo di 

alienazione 

5 
SIIT S.c.p.A. 01554410991 2 

Procedura conclusa: si veda 

scheda di dettaglio 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04117630287 
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Denominazione  
JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA , IN 
BREVE JOB CAMERE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

no 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 16/6/2020 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

13434210152 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

DURING SPA 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 1.486,73 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 1.486,73 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 24/6/2020 

Data prevista per l’incasso del saldo 24/6/2020 

Ulteriori informazioni*  

 

 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03092730153 

Denominazione  TIRRENO BRENNERO SRL IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

no 

Data di conclusione della procedura 21/01/2020  

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Chiusura liquidazione e cancellazione della società  
 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 21/01/2020  

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 2.935,79 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 16/12/2019 

Data prevista per l’incasso del saldo -- 

Ulteriori informazioni*  
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SCHEDE STATO DI ATTUAZIONE 

 

Di seguito l’illustrazione dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel 

Piano di razionalizzazione adottato per l’anno 2019 (approvata dalla Giunta camerale con 

delibera n. 155 del 29.12.2019). 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  05053521000 

Denominazione  

SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA 

QUALITA' NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI IN BREVE AGROQUALITA' S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 20/11/2020 

Stato di avanzamento della procedura In fase di conclusione 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 
Il 21/12/2020 scade il termine per la presentazione delle 
offerte 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01231280114 

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

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura 

Nel corso del 2020 l’Ente ha ritenuto di sospendere la 
procedura nell’attesa della formalizzazione degli accordi con 
gli altri Enti pubblici del territorio per definire il modello più 
adeguato per lo sviluppo e la crescita turistica del territorio.  

Tipologia di procedura       

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni*  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia LA SPEZIA 

Comune LA SPEZIA 

CAP* 19124 

Indirizzo* PIAZZA EUROPA , 16 

Telefono*  

FAX*  

Email* damiano.pinelli@gmail.com 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

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'. 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

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

(3)
 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

 

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

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  ND 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 
ND 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
ND 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
ND 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
ND 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio ND sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio ND 55 12.236 -35.919 397 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ND 14.620 8.314 

A5) Altri Ricavi e Proventi  ND 26.313 75.948 

di cui Contributi in conto esercizio ND 2.500  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 11% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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