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Premessa 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza all’obbligo imposto 

dall’articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica”, di seguito TUSP, di effettuare l’analisi dell’assetto 

complessivo delle partecipazioni dirette e indirette e eventualmente di adottare un piano 

di razionalizzazione entro il 31 dicembre, e di trasmettere la documentazione 

telematicamente alla struttura di supporto presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. 

Le forme societarie in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3) sono le società 

per azioni, società a responsabilità limitata, anche consortili o in forma cooperativa. 

Il TUSP definisce poi le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società e per il 

mantenimento delle partecipazioni (art. 4). Principio generale è che le Amministrazioni 

Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, esclusivamente in società aventi per oggetto attività 

di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali. 

Nei limiti posti da tale principio, sono poi elencate le uniche attività che le società a 

partecipazione pubblica possono svolgere: 

a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)1; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 

un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti 

o allo svolgimento delle loro funzioni; 

e) servizi di committenza. 

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono 

sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società: 

 quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l’ottimizzazione e la valorizzazione 

del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche; 

                                                             
1
Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono “le attività di produzione e fornitura di 

beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a 
condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità 
e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come 
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire 
l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale 
(SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato).” 
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 quelle definite in house che hanno per oggetto sociale esclusivo una o più attività di 

quelle sopra elencate alle lettere a), b), d) ed e); 

 quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni 

societarie di enti locali; 

 quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi 

Europei; 

 quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione 

di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune 

per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

 quelle con caratteristiche di spin-off o di start up universitarie previste dall'articolo 6, 

comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università; 

 quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dai presidenti di 

Regione e delle province autonome per indicare l’esclusione di alcune società 

dall’applicazione del TU;  

 quelle che producono servizi economici di interesse generale a rete. 

Con riferimento al processo di razionalizzazione, l’articolo 20 del TUSP pone le 

condizioni che impongono alle amministrazioni pubbliche la dismissione delle 

partecipazioni in società: 

 prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 

 svolgenti attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate o di enti 

pubblici strumentali; 

 con un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente. 

Nelle more della prima applicazione detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro 

fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019; 

 che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti, ad esclusione delle società costituite per la gestione di un servizio di 

interesse generale (SIG); 

 dove esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

 per le quali si rilevi una necessità di aggregazione con altre società aventi ad 

oggetto le attività consentite all'art.4. 

Il presente provvedimento è il primo a carattere ordinario dopo la revisione straordinaria 

disciplinata dall’articolo 24 del TUSP, approvata con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 11 in data 22 settembre 2017. 
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In data 23 novembre 2018 il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato apposite Linee 

guida, al fine di fornire chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni del TUSP, 

contenenti anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di 

razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, da adottare entro il 

prossimo 31 dicembre, ai sensi dell’art. 20 del TUSP. Nelle citate linee si rammenta che 

le informazioni raccolte saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie 

attività istituzionali di referto e di controllo. 

Il presente atto è redatto sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida e 

seguendo il format pubblicato. 

Attuazione della Revisione straordinaria 

Nella presente sezione, secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 delle citate Linee 

Guida del 23 novembre 2018, si descrivono le attività compiute dall’ente in attuazione 

del provvedimento di Revisione straordinaria adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 22 settembre 2017. 

Con riferimento a ISNART Scpa la società ha provveduto alla liquidazione della quota 

della Chambre, receduta ai sensi dell’art. 30 dello Statuto societario, in data 26 ottobre 

2017 per un importo pari a euro 988,61. 

Con riferimento a Uniontrasporti S.c.a.r.l. la società a gennaio 2018 ha avviato la 

procedura di liquidazione delle partecipazioni dei soci che hanno esercitato il diritto di 

recesso, tra i quali la Chambre, a cui hanno risposto il socio di maggioranza 

Unioncamere italiana e la CCIAA della Venezia Giulia. Con nota, ns. prot. n. 14484 in 

data 20/11/2018, la società ha comunicato che la quota detenuta dalla Chambre sarà 

acquistata dalla CCIAA della Venezia Giulia in forza del diritto di opzione esercitato in 

data 28 febbraio 2018. 

Alla società Dintec era stata chiesto di adeguare l’oggetto sociale al fine di prevenire 

eventuali sovrapposizioni con altre società in house; ad oggi la società non ha ancora 

modificato l’oggetto sociale ma tale attività era ed è legata alla definizione del quadro 

normativo di riferimento per l’espletamento delle funzioni camerali a seguito dell’entrata 

in vigore della riforma del sistema, quadro ancora in corso di definizione. 
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1. Introduzione 

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 

direttamente e indirettamente detenute dalla Chambre: 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute 
direttamente o indirettamente 

Le partecipazioni dirette 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle partecipazioni dirette detenute dalla 
Chambre alla data del 31 dicembre 2017: 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

B.M.T.I. S.c.p.a. 06044201009 0,1255% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

 

Ceipiemonte S.c.p.a. 09489220013 1,03080% 

Mantenimento con 

azioni di 

razionalizzazione 

 

Dintec S.c.r.l. 04338251004 0,17385% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
 

Ecocerved S.c.a.r.l. 03991350376 0,04076% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
 

Ic Outsourcing S.c.r.l. 04408300285 0,00017% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
 

Infocamere S.c.p.a. 02313821007 0,00002% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
 

IN.VA. S.p.a. 00521690073 0,0098% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
 

Job camere S.r.l. in 

liquidazione 
04117630287 0,00019% - 

La società è in 

liquidazione 

Retecamere S.cons.r.l. in 

liquidazione 
08618091006 0,02817% - 

La società è in 

liquidazione 

Tecnoservicecamere 

S.c.p.a. 
04786421000 0,34951% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
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Uniontrasporti S.c.a.r.l. 08624711001 0,05239% - 

In fase 

conclusiva la 

procedura di 

recesso 

In relazione alla valutazione effettuata nelle schede di dettaglio le società in house del 

sistema camerale sono da ritenersi strategiche e funzionali al raggiungimento delle finalità 

di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, modificata dal decreto legislativo 

25 novembre 2016, n. 219, come ribadito nella nota di Unioncamere, ns prot. n. 14641 del 

26/11/2018. 

Si fa presente inoltre che, proprio nei giorni scorsi, si è completato con esito positivo l’iter 

istruttorio da parte dell’ANAC di tutte le istanze presentate da Unioncamere, per conto del 

sistema camerale, di iscrizione delle partecipate nell’elenco delle società in house tenuto 

dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del d. lgs n.50/2016, che 

rappresenta un riconoscimento a conferma della piena sussistenza del requisito di 

strumentalità ai sensi dell’articolo 4 del TUSP. 

Anche con riferimento alle società IN.VA. S.p.a. e Ceipiemonte S.c.p.a. è stata presentata 

istanza all’ANAC di iscrizione nell’elenco citato e le istruttorie sono ancora in corso; per la 

seconda l’ANAC ha rilevato talune carenze con particolare riferimento alle modalità di 

esercizio del controllo analogo congiunto, evidenziando la necessità di assicurare, anche 

mediante modifiche statutarie o patti parasociali, il rispetto dei requisiti dell’in house 

providing e i soci stanno provvedendo alla loro approvazione. 

Si fa presente infine che le società Job camere s.r.l. e Retecamere S.c.a.r.l. hanno 

volontariamente avviato la procedura di liquidazione attualmente in corso e che, 

pertanto, per le stesse non è stata effettuata alcuna valutazione. 

Le partecipazioni indirette 

Ai fini della razionalizzazione periodica, la ricognizione deve considerare “tutte” le 

partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 31 dicembre 2017, 

dove per partecipazione indiretta il TUSP intende “la partecipazione in una società 

detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi 

soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera g). 

In relazione alle Linee guida per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e 

per il Censimento annuale delle stesse, pubblicate in data 23 novembre 2018, fatte salve 

ulteriori valutazioni data la prima applicazione prettamente operativa del principio, sono 

state inserite anche le partecipazioni indirettamente detenute dalla Chambre, ancorché la 

stessa non eserciti sulle società tramite il controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. 
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Nel presente paragrafo sono state pertanto inserite le partecipazioni indirettamente 

detenute dalla Chambre, tutte inferiori allo 0,00081520%. 

Per ciascuna società tramite si riporta le relativa tabella. 

Tramite: Infocamere S.c.p.a. - quota di partecipazione 0,00002% 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
QUOTA INDIRETTA 

Ecocerved S.c.a.r.l. 03991350376 37,65% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
0,00000753% 

Ic Outsourcing 
S.c.r.l. 

04408300285 38,27% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
0,00000765% 

Job camere S.r.l. in 
liquidazione 

04117630287 40,69% 
La società è in 
liquidazione 

0,00000814% 

Retecamere 
S.cons.r.l. in 
liquidazione 

08618091006 2,30% 
La società è in 
liquidazione 

0,00000046% 

Digicamere S.c.r.l. 06561570968 13,00% 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

0,00000260% 

Tramite: Ecocerved S.c.a.r.l. - quota di partecipazione 0,04076% 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
QUOTA INDIRETTA 

Ic Outsourcing 
S.c.r.l. 

04408300285 2% 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

0,00081520% 

Job camere S.r.l. in 
liquidazione 

04117630287 2% 
La società è in 
liquidazione 

0,00081520% 

Digicamere S.c.r.l. 06561570968 1% 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

0,00040760% 

Tramite: Ic Outsourcing S.c.r.l.- quota di partecipazione 0,00017% 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
QUOTA INDIRETTA 

Job camere S.r.l. in 
liquidazione 

04117630287 2% 
La società è in 
liquidazione 

0,00000340% 

Tramite: Dintec S.c.r.l.- quota di partecipazione 0,17385% 
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NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
QUOTA INDIRETTA 

Si.Camera S.c.r.l. 12620491006 0,19% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
0,00033032% 

Agroqualità S.p.a. 05053521000 0,23409% 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
0,00040697% 

Tramite: Retecamere S.cons.r.l. in liquidazione- quota di partecipazione 0,02817% 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
QUOTA INDIRETTA 

Si.Camera S.c.r.l. 12620491006 0,0776% 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 0,00002186% 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ciascuna società in cui la Chambre deteneva alla data del 31 dicembre 2017 quote 

partecipative dirette e indirette inserite nella tabella del paragrafo precedente, ad 

eccezione delle società in stato di liquidazione, è stata redatta una scheda di dettaglio 

riportante le informazioni elencate nelle Linee Guida 23 novembre 2018 del 

Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti.  

1 B.M.T.I. S.c.p.a. – CF 06044201009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  B.M.T.I. – Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. 

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 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
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della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Piazza Sallustio 21 

Telefono * 06/44252922 

FAX *  

Email * bmti@ticetifica.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 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 

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

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
No 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

No 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  16 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
23.560 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
15.309 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 26.776 2.335 8.246 7.096 13.599 

ATTENZIONE:l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva;azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 



15 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.327.417 4.948.584 2.276.176 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.987 383.177 442.368 

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) 0,1255% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

dall’Amministrazione nella società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 
indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 



16 

 

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

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 di prodotti agricoli, agro energetici, agroalimentari, ittici e dei 

servizi logistici. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
 

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) (9) 

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

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. 

Si conferma, quindi, la congruenza tra i compiti e le funzioni previste 

dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016 e l’attività svolta dalla società partecipata. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio 

dell’ultimo quinquennio sono positivi. 

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 - iscrizione in data 

29/11/2018. 

(8)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 
lett. c)”. 

(9)
 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(10)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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2 Ceipiemonte S.c.p.a.– CF 09489220013 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  09489220013 

Denominazione  Centro estero per l’internazionalizzazione S.c.p.a. – Ceipiemonte S.c.p.a. 

Anno di costituzione della società 2006 

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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP * 10152 

Indirizzo * CORSO REGIO PARCO 27 

Telefono * 011 6700511 

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * amministrazione@centroestero.org 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 M.70.21 

Peso indicativo dell’attività % Circa 50% 

Attività 2* N.82.03 

Peso indicativo dell’attività % * Circa 40% 

Attività 3* P.85.59.2 

Peso indicativo dell’attività % * Circa 5% 

Attività 4* R.90.02.09 

Peso indicativo dell’attività % * Circa 0% 

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

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

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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  51 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Compensi lordi totali: € 28.000 

Quota INPS Carico ente: € 3.573 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 

Collegio sindacale: 3 membri effettivi + 2 supplenti 

Revisore legale: 1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
Collegio sindacale: € 22.848; Revisore legale dei conti € 9.880 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.609 2.739 3.948 8.452 23.318 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

4.691.199 4.539.235 8.529.377 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.810.228 3.021.581 1.813.008 

di cui Contributi in conto esercizio 1.747.113 2.698.313 1.750.000 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,03080% 

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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INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 svolge in maniera unitaria e coordinata alcune fasi di attività dei 

consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato 

inteso come luogo di coordinamento, promozione e attuazione delle iniziative 

finalizzate a favorire, sviluppare e supportare l’internazionalizzazione delle 

imprese, dell’economia e del territorio del Piemonte e del Nord-Ovest. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
 

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)(9) 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

Si tratta di una società in house che fa parte del sistema territoriale piemontese 

gestita in collaborazione tra la Regione Piemonte, la Camera di commercio di 

Torino, Unioncamere Piemonte e le Camere di commercio del Piemonte, nella 

quale hanno una partecipazione anche il Comune di Torino, il Politecnico di 

Torino, l’Università degli studi del Piemonte orientale e la Chambre. 

La società in house del sistema territoriale piemontese e del nord ovest è 

essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente in quanto 

svolge un’attività di supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie 

imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione, come previsto dall’articolo 2 comma 2 

lettera d) della legge n. 580/1993 modificata dal decreto legislativo n. 

219/2016, che contempla tale attività tra le funzioni delle camere di 

commercio, con la sola esclusione dai loro compiti delle attività promozionali 

direttamente svolte all’estero. 

La società, in particolare, consente alla Chambre di assicurare alle imprese 

valdostane l’accesso a circuiti internazionali (fiere, incontri B2B, missioni e 

incoming), costruiti con progetti sia di filiera sia di mercato, pensati e realizzati 

per il sistema imprenditoriale del nord ovest non replicabili per il comparto 

produttivo della Valle d’Aosta, che da solo, viste le ridotte dimensioni, non 

potrebbe giustificare e sostenere una progettualità così articolata su un ampio 

ventaglio di opportunità e aperta a tutti i settori. 

La società, su indicazione dei soci, ha avviato una riorganizzazione interna 

approvando il 27 giugno 2017 interventi di razionalizzazione volti al 

contenimento della spesa da attuare entro il 31/12/2019. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società ha ridotto i contributi consortili annuali a carico dei soci, che risultano 

quasi dimezzati nel 2018 e ulteriormente ridotti per il 2019. I risultati d’esercizio 

dell’ultimo quinquennio sono positivi. 

E’ in fase di istruttoria l’iscrizione nell’Elenco ANAC, ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

* Campo con compilazione facoltativa 
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3 Dintec S.c.r.l.– CF 04338251004 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04338251004 

Denominazione  Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica S.c.a.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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP * 00187 

Indirizzo * Via Nerva 1 

Telefono * 06/47822420 

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * dintecscrl@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 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 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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) 

 

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

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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  21 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
25.342 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
23.389 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.766 7.134 11.104 -234.037 38.565 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.622.367 1.484.882 2.280.348 

A5) Altri Ricavi e Proventi  188.546 164.087 125.322 
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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) 0,17385% 

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 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 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 (8) 
 

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)(9) 

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio sono 

positivi in quattro esercizi dell’ultimo quinquennio. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

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 - iscrizione in data 

29/11/2018. 
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4 Ecocerved S.c.a.r.l.– CF 03991350376 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03991350376 

Denominazione  EcocervedS.c.a.r.l. 

Anno di costituzione della società 1990 

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 

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 * Amministrazione.ecocerved@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 J.63.11.2 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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) 

 

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

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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  135 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
33.084 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
18.260 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì Sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 256.922 177.233 445.717 404.046 247.482 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

8.324.440 7.874.207 8.354.591 

A5) Altri Ricavi e Proventi  91.664 139.355 149.783 
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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 e indiretta 

Quota diretta (5) 0,04076% 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Infocamere S.c.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
37,65% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di 

sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente. 

Svolge inoltre attività di formazione, produce e distribuisce dati inerenti 

all’ambiente e all’ecologia. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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)(9) 

No 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Ecocerved ha 

sviluppato e tiene costantemente aggiornata l’infrastruttura informatica 

necessaria alla gestione secondo le previsioni normative dell’Albo Gestori 

ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di Dichiarazione 

Ambientale, degli esami dei responsabili tecnici, degli altri registri ambientali e 

dei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.La società è 

l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio 

dell’ultimo quinquennio sono positivi. 

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 - iscrizione in data 

16/10/2018. 
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5 Ic Outsourcing S.c.r.l.– CF 04408300285 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  Ic Outsourcing s.c.a.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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP * 35127 

Indirizzo * Corso Stati Uniti 14 

Telefono * 049/8288111 

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * icoutsourcing@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 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 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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 
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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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  225 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
42.370 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
19.841 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 152.095 120.258 113.039 240.723 114.657 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

13.235.008 13.988.919 14.108.055 

A5) Altri Ricavi e Proventi  132.028 47.678 0 

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) 0,00017% 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Infocamere S.c.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
38,27% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 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 (8) 
 

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)(9) 

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio 

dell’ultimo quinquennio sono positivi. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

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 - iscrizione in data 

05/09/2018. 
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6 Infocamere S.c.p.a. – CF 02313821007 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02313821007 

Denominazione  Infocamere S.c.p.a. 

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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP * 00161 

Indirizzo * Via Giovanni Battista Morgagni 13 

Telefono * 06/442851 

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * protocollo@pec.infocamere.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 J.63.11.1 

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 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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 
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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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  850 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
106.075 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
58.016 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 338.487 643.020 249.950 117.195 1.014.712 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

83.896.574 80.121.460 86.201.279 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.140.024 5.006.317 2.497.989 

di cui Contributi in conto esercizio 365.002 364.999 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) 0,00002% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

OTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 (8) 
 

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)(9) 

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

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 è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società ha notevolmente ridotto ai soci i contributi annuali dal 2016 e i 

risultati d’esercizio dell’ultimo quinquennio sono positivi. 

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 - iscrizione in data 

16/11/2018. 
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7 IN.VA. S.p.a.– CF 00521690073 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00521690073 

Denominazione  IN.VA. S.p.a. 

Anno di costituzione della società 1988 

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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Aosta 

Comune Brissogne 

CAP * 11020 

Indirizzo * Loc. L’Ile Blonde 5 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * inva@cert.invallee.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 J.62.09.09 

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 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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 
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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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  236 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
43.226 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
45.730 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 656.668 418.213 44.995 6.278 -412.058 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

16.814.989,00 16.818.102,00 15.939.339,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  886.534,00 942.061,00 853.822,00 

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) 0,0098% 

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 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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); 

 servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) 

Descrizione dell'attività 

La società svolge le funzioni: 

- produzione di un servizio di interesse generale; 

- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di accordo di 

programma; 

- autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni; 

-servizi di committenza. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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)(9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

La società, istituita con legge regionale 81/87, svolge compiti di centrale unica 
di committenza a favore dei soci. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 
delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio sono 
positivi in quattro anni dell’ultimo quinquennio. 

E’ in fase di istruttoria l’iscrizione nell’Elenco ANAC, ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
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8 Tecnoservicecamere S.c.p.a. – CF 04786421000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  Tecnoservicecamere S.c.p.a. 

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 

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 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 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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 
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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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  410 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
101.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16.000 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 71.278 139.017 160.901 71.616 258.369 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.006.160 13.184.440 12.913.387 

A5) Altri Ricavi e Proventi  35.500 15.669 61.664 

di cui Contributi in conto esercizio 35.500 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) 0,34951% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

UOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 (8) 
 

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)(9) 

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio 

dell’ultimo quinquennio sono positivi. 

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 - iscrizione in data 

16/10/2018. 
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9 Uniontrasporti S.c.a.r.l. – CF 08624711001 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  08624711001 

Denominazione  Uniontrasporti S.c.a.r.l. 

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 

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 * uniontrasportiscarl@legalmail.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 H.52.29.22 

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 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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 
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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 2017 

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 
20.629 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
9.181 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3.799 6.251 -376.066 -49.377 12.370 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

450.045 497.488 335.260 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.953 138.256 129.205 

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) 0,05239% 

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 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 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 (8) 
 

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)(9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note* 
A seguito di procedura avviata dalla società, a dicembre 2018 sarà perfezionata 

la cessione della quota di partecipazione detenuta dalla Chambre alla CCIAA 

della Venezia Giulia. 
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10 Agroqualità S.p.a. –  05053521000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  05053521000 

Denominazione  
Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare S.p.a. – 

Agroqualità S.p.a. 

Anno di costituzione della società 1995 

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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP * 00144 

Indirizzo * Viale Cesare Pavese 305 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * agroqualita@legalmail.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 M.71.20.21 

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 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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 
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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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  32 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
10 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
29.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
15.860 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 63.402 81.723 23.683 96.941 28.149 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

4.613.569 4.271.129 4.037.069 

A5) Altri Ricavi e Proventi  100.662 152.058 117.739 

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 indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 04338251004 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
DINTEC S.c.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
0,23409% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 per oggetto sociale la fornitura di servizi di controllo, ispezione e 

certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai 

servizi, al personale, secondo schemi volontari o regolamentati da norme 

nazionali, comunitarie e internazionali. La società esercita le proprie attività e 

servizi sui temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, dell'etica e per la 

valorizzazione del made in Italy. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

La società eroga servizi di assistenza e supporto alle imprese per la conformità 
dei prodotti e il sostegno alla competitività e svolge, quindi, compiti e funzioni 
previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 
Legislativo n. 219/2016. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio 
dell’ultimo quinquennio sono positivi. 
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11 Si.Camera S.c.r.l. –  12620491006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  
Sistema camerale servizi S.c.r.l. – Si.Camera  

S.c.r.l. 

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 

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 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 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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 
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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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  72 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
30.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
13.101 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 45.268 52.754 125.197 70.591 4.980 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

6.152.295 7.684.864 11.282.162 

A5) Altri Ricavi e Proventi  679.348 985.068 636.223 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 



68 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 04338251004 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
DINTEC S.c.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
0,19% 

Codice Fiscale Tramite (6) 08618091006 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Retecamere S.c.r.l. in liquidazione 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
0,0776% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 realizza per le camere di commercio socie servizi di assistenza e 

supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge attività di supporto ai compiti e funzioni previste dall’articolo 2 
della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio 

dell’ultimo quinquennio sono positivi.  

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 - iscrizione in data 

15/03/2018. 
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12 Digicamere S.c.a.r.l. – CF 06561570968 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06561570968 

Denominazione  Digicamere S.c.a.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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP *  

Indirizzo * Via Viserba 20 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * digicamere@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 J.63.11.1 

Peso indicativo dell’attività % circa 50% 

Attività 2* J.62.02 

Peso indicativo dell’attività % * circa 50% 

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

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) 
 

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

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 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  204 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
18.360 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16.000 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
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Risultato d'esercizio 63.328 99.316 77.151 
 

23.976 
 

93.596 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

11.900.021 13.517.531 14.285.350 

A5) Altri Ricavi e Proventi  257.642 100.916 113.940 

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 indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Infocamere S.c.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
13% 

Codice Fiscale Tramite (6) 03991350376 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Ecocerved S.c.a.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
1% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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 eroga servizi di elaborazioni elettroniche di dati e di consulenza nel 

settore delle tecnologie dell'informatica 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata: 

La società svolge attività di supporto ai compiti e funzioni previste dall’articolo 2 
della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Si è verificato il rispetto dei requisiti previsti nel TUSP dall’articolo 4 e l’assenza 

delle criticità di cui all’articolo 20, comma 2. 

La società non richiede contributi annuali ai soci e i risultati d’esercizio 

dell’ultimo quinquennio sono positivi. 

E’ stata effettuata l’iscrizione nell’Elenco ANAC, ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 in data 11/05/2018. 

* Campo con compilazione facoltativa 


