
 1 

Allegato 2 

 

 

 
 
 

 
 

  
PROVVEDIMENTO DI REVISIONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
(articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.) 

 

 

 

 
 
 
 

Dicembre 2019 
 

  



 2 

.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 società in cui detengonopartecipazioni 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; 

                                                             

1Si 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 TUSP;  

• 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: 

a) non rientranti in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra richiamate; 

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

c) svolgenti attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate o di enti 
pubblici strumentali; 

d) 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; 

e) 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); 

f) dove esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) per le quali si rilevi una necessità di aggregazione con altre società aventi ad 
oggetto le attività consentite all'art.4. 

In data in data 21 novembre 2019 la struttura individuata del Dipartimento del Tesoro ha 
pubblicato appositi “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento 
delle partecipazioni pubbliche”, condivisi con la Corte dei Conti, contenenti anche uno 
schema tipo per la redazione della Relazione sull’attuazione delle misure di 
razionalizzazione dell’anno precedente, nonché del provvedimento di Revisione 
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periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 20 del 
TUSP. 

In data 2 dicembre u.s. sono poi state rese disponibili sul Portale Tesoro del MEF le 
schede di rilevazione sulle partecipazioni pubbliche e, in particolare, con riferimento al 
presente documento, le schede per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
detenute al 31/12/2018 contenenti le informazioni minime di ogni singola partecipata sulla 
base dei dettati degli indirizzi MEF - Corte dei Conti. 

Il presente atto è, pertanto, redatto sulla base delle indicazioni contenute negli Indirizzi e 
con l’ausilio delle schede pubblicate sul Portale Tesoro del MEF.  

Nel merito, si fa presente che Unioncamere, nell’ambito delle sue attribuzioni, ha 
trasmesso, con nota ns. prot. n. 12896 in data 10 dicembre 2019, le schede delle società 
in house nazionali del sistema camerale, quale set uniforme di dati alla base della 
redazione del presente provvedimento e della valutazione sul mantenimento o sulla 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie effettuata dalla Chambre con riferimento 
alla sua realtà specifica, di cui è dato conto nel campo note delle schede di rilevazione per 
ciascuna società. 

Infine, occorre effettuare una ulteriore precisazione preliminare facendo presente che le 
esigenze di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche alla base del TUSP sono 
state fatte proprie dal sistema camerale nel suo complesso e sono tutt’ora portate avanti 
sotto il coordinamento di Unioncamere,mediante liquidazioni societarie, come nel caso di 
Job Camere e Retecamere, fusioni societarie, come nel caso di Digicamere che ha 
avviato l’incorporazione con Infocamere, cessioni di rami d’azienda fino alla dismissione di 
asset societari, nonché attraverso la riduzione, in alcuni casi anche importante, dei 
contributi annuali a carico dei soci. 

 



 5 

.Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute 

Nella presente sezione si riporta un prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra la Chambre e le 
società partecipate direttamente e indirettamente, indicando per ciascuna la relativa quota di partecipazione. 
 

 

 

1,03080%

Ceipiemonte
0,00017%

Ic Outsourcing

2,26%

Job Camere 
in liqu dal 2015

0,34951%

Tecnoservice 
camere

0,23728%

Dintec

0,25%

Agroqualità

0,19%

Si.Camera

0,12550%

BMTI
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0,04076%

Ecocerved

2,04%

Ic Outsourcing

1,00%

Digicamere

2,26%

Job Camere 
in liqu dal 2015

0,00980%

IN.VA.

0,02817%

Retecamere
in liqu dal 2013

0,006%

BCC di Roma

0,00019%

Job Camere
in liqu dal 2015

0,00002%

Infocamere

37,80%

Ecocerved

38,59%

Ic Oursourcing

13,00%

Digicamere

100%

Iconto

2,30%
Retecamere 

in liqu dal 2013

40,69%
Job Camere 

in liqu dal 2015
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.Sezione 2 - Ricognizione delle partecipazioni detenute con 
indicazione dell’esito 

La presente sezione contiene un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle 
azioni programmate, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede relative alle 
medesime partecipazioni. 

Le partecipazioni dirette 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle partecipazioni dirette detenute dalla 
Chambre alla data del 31 dicembre 2018, ordinate sulla base della percentuale di quota 
posseduta in ordine decrescente: 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTE-

CIPAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

CeipiemonteScpa 09489220013 1,03080% 

Sviluppo e supporto per 
l’internazionalizzazione 

delle imprese, 
dell’economia e del 

territorio del Piemonte e 
del Nord-Ovest 

mantenimento 
senza interventi 

Tecnoservice-
camere Scpa 

04786421000 0,34951% 
Supporto e consulenza 
nel settore immobiliare 

mantenimento 
senza interventi 

DintecScarl 04338251004 0,23728% 

Supporto e promozione 
sui temi dell'innovazione 

tecnologica, 
certificazione e qualità 

mantenimento 
senza interventi 

Borsa Merci 
Telematica 

Italiana Scpa 
06044201009 0,12550% 

Gestione della Borsa 
Merci Telematica 

razionalizzazione: 
recesso dalla 

società 

EcocervedScarl 03991350376 0,04076% 
Supporto e promozione 

sui temi dell'ambiente ed 
ecologia 

mantenimento 
senza interventi 

INVA Spa 00521690073 0,00980% 

Creazione e gestione 
progetti in materiadi 

tecnologia 
dell’informazione e della 

comunicazione (ICT), 
servizi di committenza 

mantenimento 
senza interventi 

Ic Outsourcing 
Scarl 

04408300285 0,00017% 
Supporto ai temi della 

gestione dei flussi 
documentali 

mantenimento 
senza interventi 
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InfocamereScpa 02313821007 0,00002% 

Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 

informatica, elaborazione 
dati 

mantenimento 
senza interventi 

Partecipazioni dirette in liquidazione 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

RetecamereScarl 
in liquidazione 

08618091006 0,02817% 

Supporto e 
promozione della 
comunicazione 

istituzionale, 
organizzazione eventi, 
formazione, marketing 

territoriale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Job Camere srl 
in liquidazione 

04117630287 0,00019% 

Supporto ai temi della 
somministrazione 

lavoro, 
intermediazione, 

ricerca e selezione del 
personale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Partecipazioni indirette detenute 

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative delle partecipazioni indirette detenute dalla 
Chambre al 31 dicembre 2018 per ciascuna società tramite. 

Tramite DintecScarl - quota di partecipazione 0,23728% 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

AgroQualità 
Spa 

05053521000 0,25% 
Supporto e 

promozione sui temi 
del Made in Italy 

mantenimento 
senza interventi 

Si.CameraScarl 12620491006 0,19% 

Supporto per lo 
sviluppo e la 

realizzazione delle 
funzioni e delle attività 

di interesse del 
Sistema camerale 

italiano 

razionalizzazione: 
mantenimento 

della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione 

della società 
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Tramite EcocervedScarl - quota di partecipazione 0,04076% 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

Ic Outsourcing  
Scarl 

04408300285 2,04% 
Supporto ai temi della 

gestione dei flussi 
documentali 

mantenimento 
senza interventi 

DigicamereScarl 06561570968 1,00% 

Società specializzata 
in tecnologie 

informatiche e 
telematiche avanzate 

razionalizzazione: 
fusione della 
società per 

incorporazione in 
altra società   

Job Camere srl 
in liquidazione 

04117630287 2,26% 

Supporto ai temi della 
somministrazione 

lavoro, 
intermediazione, 

ricerca e selezione del 
personale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Tramite RetecamereScarl in liquidazione - quota di partecipazione 0,02817% 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

Banca di 
credito 

cooperativa di 
Roma Soc 

Coop 

01275240586 0,006% 

Favorire i soci e gli 
appartenenti alle 

comunità locali nelle 
operazioni e nei servizi 

di banca 

Quota in 
liquidazione in 
relazione alla 
liquidazione in 

corso della società 
tramite 

Tramite IC Outsourcing Scarl – quota di partecipazione 0,00017% 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

Job Camere srl 
in liquidazione 

04117630287 2,26% 

Supporto ai temi della 
somministrazione 

lavoro, 
intermediazione, 

ricerca e selezione del 
personale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 
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Tramite InfocamereScpa – quota di partecipazione 0,00002% 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

EcocervedScarl 03991350376 37,80% 

Supporto e 
promozione sui temi 

dell'ambiente ed 
ecologia 

mantenimento 
senza interventi 

Ic Outsourcing 
Scarl 

04408300285 38,59% 
Supporto ai temi della 

gestione dei flussi 
documentali 

mantenimento 
senza interventi 

DigicamereScarl 06561570968 13,00% 

Società specializzata 
in tecnologie 

informatiche e 
telematiche avanzate 

mantenimento con 
azioni di 

razionalizzazione  

IcontoSrl 14847241008 100,00% 

Supporto per 
migliorare e 

semplificare gli 
strumenti di 
pagamento 

mantenimento 
senza interventi 

RetecamereScarl 
in liquidazione 

08618091006 2,30% 

Supporto e 
promozione della 
comunicazione 

istituzionale, 
organizzazione eventi, 
formazione, marketing 

territoriale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Job Camere Srl 
in liquidazione 

04117630287 40,69% 

Supporto ai temi della 
somministrazione 

lavoro, 
intermediazione, 

ricerca e selezione del 
personale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 
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.Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ciascuna società in cui la Chambre deteneva alla data del 31 dicembre 2018 quote 
partecipative dirette e indirette inserite nelle tabelle della sezione precedenteè stata 
redatta una scheda di dettaglio riportante le informazioni elencate negli Indirizzi MEF – 
Corte dei Conti, organizzate nelle schede pubblicate sul Portale Tesoro del MEF. 

Si precisa che per le società Job Camere Srl e RetecamereScarl, le quali hanno 
volontariamente avviato la procedura di liquidazione rispettivamente nel 2015 e nel 
2013, attualmente in corso, non è stata predisposta la scheda di dettaglio e non è stata 
effettuata la valutazione, così come per le partecipazioni indirette di cui le medesime 
siano le società tramite, in attesa della conclusione dell’iter liquidatorio. 

Nella prima scheda sono riportate tutte le note per la compilazione e le quattro 
sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA DEL TUSP” sulla base 
dell’attività svolta dalla società. Dalla seconda scheda si riportano unicamente il quadro 
relativo all’attività della singola partecipazione. 

Partecipazioni dirette 

1 CeipiemonteScpa – CF 09489220013 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale  09489220013 

Denominazione  Centro Estero per L’internazionalizzazione Scpa – 
CeipiemonteScpa 

Anno di costituzione della 
società 2006 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società  La società è attiva  

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 
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selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di 

Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato Italia 
Provincia TORINO 

Comune TORINO 

CAP * 10126 

Indirizzo * Polo Uffici Lingotto – Via Nizza 262 int. 56 

Telefono * 0116700511 

FAX * 0116965456 

Email * amministrazione@centroestero.org 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1 70.21-Pubbliche relazioni e comunicazione - Primario 

Peso indicativo dell’attività % Circa 50% 

Attività 2 * 82.03-Organizzazione di convegni e fiere - secondario 

Peso indicativo dell’attività % * Circa 45% 

Attività 3 * 85.92.2-Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 
professionale 

Peso indicativo dell’attività % * Circa 5% 

Attività 4 * 90.02.09-Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 
secondario 

Peso indicativo dell’attività % * Circa 0% 

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Società in house Sì 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) Sì 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  50 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione Compenso €28.000 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

Collegio sindacale:3 membri effettivi+ 2 supplenti 
Revisore legale dei conti: 1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Compenso lordo: € 22.485 Collegio sindacale;  
€ 9.880 Revisore legale.  

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 50 2.609 2.739 3.948 8.452 
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Attenzione:l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 
sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA DEL TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 7.577.324 4.691.199 4.539.235 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.142.775 1.810.228 3.021.581 

di cui Contributi in conto esercizio 898.500 1.747.113 2.698.313 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella 
creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi 
assimilati 

   

Commissioni attive    

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni -    
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Premi di competenza, al netto 
delle cessioni in riassicurazione 

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto 
delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto 
delle cessioni in riassicurazione 

   

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,03080% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7)  

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

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o 
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale 
la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE  

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

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

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

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

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

sì  

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 supporta, in maniera unitaria e coordinata alcune 
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. 
In particolare mediante: 

• attrazione di investimenti esteri; 
• promozione economica del territorio e delle aziende 

piemontesi all'estero 
• formazione su tematiche relative al commercio estero 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)  

Note* Motivazioni della scelta effettuata 
La società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti 
e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Valutazioni effettuate: 

• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, 
comma 2, lettera d) del TUSP, confermato 
dall’ottenimento dell’iscrizione nell’elenco ANAC 
(iscrizione da parte di Unioncamere Piemonte per tutte le 
Camere socie in data 12/06/2019); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di 
strumentalità, dei requisiti e presupposti per il 
mantenimento di cui al secondo comma dell’articolo 20; 

• risultati economici positivi nell’ultimo quinquennio; 
• andamento della gestione: nella Relazione sull’attuazione 

delle misure di razionalizzazione adottate nel Piano 2018 
si dà conto delle azioni di contenimento dei costi che la 
società ha posto in essere ; 

• l’importo dei contributi in conto esercizio con riferimento 
all’anno 2019 registra un ulteriore decremento rispetto 
all’anno precedente. 

La società nel 2018 ha avuto un andamento crescente della 
somma dei ricavi da vendite e prestazioni e di altri ricavi e 
proventi, rispetto ai due anni precedenti e contestualmente ha 
ridotto in modo significativo (superiore al 60% rispetto a quelli del 
2016) i contributi in conto esercizio. 

I costi degli organi di amministrazione e controllo sono rimasti 
sostanzialmente invariati rispetto al 2017. 

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. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione 
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite 
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa  
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2 Tecnoservicecamerescpa – CF 04786421000  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  TecnoservicecamereSocieta' Consortile Per Azioni 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Piazza Sallustio 21 

Telefono *  

FAX *  

Email * direzione.tecnoservicecamere@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

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

Attività 1 Servizi integrati di gestione agli edifici (N.81.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) si 

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

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  432 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

98.000 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

16.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 104.690 71.278 139.017 160.901 71.616 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 14.819.775 14.006.160 13.184.440 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.088 35.500 15.669 

di cui Contributi in conto esercizio 0 35.500 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,34951% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società fornisce servizi di global service nell’ambito della 
conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a 
servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, 
il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell’ambito 
dell’ingegneria e dell’architettura. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato(9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 
 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)  

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata 
La società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti 
e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 
modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera d) del TUSP, confermato dall’ottenimento 
dell’iscrizione nell’elenco ANAC (iscrizione da parte di 
Unioncamere per tutte le Camere di commercio in data 
02/10/2018); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, 
dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al 
secondo comma dell’articolo 20; 

• risultati economici positivi nell’ultimo quinquennio; 
• andamento della gestione: i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni hanno un andamento leggermente crescente nel 
corso degli ultimi anni. Contestualmente nel 2018 non sono 
stati richiesti contributi in conto esercizio. Il valore 
patrimoniale della società è notevolmente superiore al valore 
nominale; 

• gli oneri per gli organi di amministrazione e di controllo sono 
sostanzialmente invariati;  

• la società non chiede contributi/quote associative. 

La società può supportare la Chambre nel caso in cui abbia 
necessità di avvalersi di una struttura tecnica di cui non è dotata e 
che non è presente nel suo organigramma. 

* Campo con compilazione facoltativa   
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3 Dintecscarl – CF 04338251004  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04338251004 

Denominazione  Consorzio per l'innovazione tecnologica - s.c.r.l. in forma 
abbreviata Dintec - s.c.r.l. 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Via Nerva 1 

Telefono * 06/47822420 

FAX * 06/40400978 

Email * dintecscrl@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

mailto:dintecscrl@legalmail.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (m.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) 

si 

Società contenuta nell'allegato A 
al D.Lgs. n. 175/2016 

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

no 

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

 

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

no 

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) 

 

 

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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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  22 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 22.500 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 22.539 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 32.552 4.766 7.134 11.104 -234.037 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 2.004.233 1.622.367 1.484.882 

A5) Altri Ricavi e Proventi  187.462 188.546 164.087 

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) 0,23728% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)  

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata 
La società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti 
e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 
modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera d) del TUSP, confermato dall’ottenimento 
dell’iscrizione nell’elenco ANAC (iscrizione da parte di 
Unioncamere per tutte le Camere di commercio in data 
29/11/2018); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, 
dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al 
secondo comma dell’articolo 20; 

• risultato economico negativo nel 2014, poi positivo dal 2015 e 
con una crescita significativa nell’annualità 2018; 

• andamento della gestione: i ricavi delle vendite e delle 
prestazioni sono in aumento dal 2016 e nel 2018 hanno 
registrato un incremento significativo. Gli altri ricavi e proventi 
sono sostanzialmente stabili; 

• i costi relativi agli organi di amministrazione e controllo sono 
sostanzialmentecostanti; 

• la società non chiede contributi/quote associative. 

La società nell’ambito del progetto PID gestisce il portale e la 
formazione dei digital promoter, nonché del personale della 
Chambre applicato al progetto. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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4 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – CF 06044201009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Piazza Sallustio 21 

Telefono * 06/44252922 

FAX * 06/86603206 

Email * bmti@ticertifica.it 

*campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Amministrazione di mercati finanziari (k.66.11) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) si 

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

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

si 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 
2006, n. 174, modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97 

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  28 

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 Anno 2018 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 27.179 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 17.354 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.976 26.776 2.335 8.246 7.096 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 2.010.564 1.327.417 4.948.584 

A5) Altri Ricavi e Proventi  20.837 8.987 383.177 

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) 0,12550% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società progetta e realizza software necessari per la gestione 
della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha 
competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione 
della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, 
agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9) 

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) Recesso dalla società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 31 dicembre 2020 

Note* Motivazioni della scelta effettuata 
In relazione al verbale dell’Assemblea del 29 aprile 2019 dal 
quale si evince la volontà della società di chiedere i 
contributi, anche pregressi, ai soci che intendono rimanere 
nella compagine societaria e all’assenza sul territorio di 
riferimento della Chambre di una Borsa merci, nonché di 
produzioni locali con volumi che non hanno, fino ad ora, mai 
necessitato di un servizio di contrattazione, si reputa di 
recedere dalla società ai sensi del decreto legislativo n. 
175/2016. 

*Campo con compilazione facoltativa   
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5 Ecocervedscarl – CF 03991350376  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03991350376 

Denominazione  Ecocerved Società Consortile a responsabilità Limitata", in breve 
"EcocervedScarl 

Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Piazza Sallustio 21 

Telefono * 0516316700 

FAX *  

Email * amministrazione.ecocerved@pec.it 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Gestione database (attività delle banche dati) (J.63.11.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) si 

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

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  145 

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 Anno 2018 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 29.600 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 18.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 215.412 256.922 177.233 445.717 404.046 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 9.085.525 8.324.440 7.874.207 

A5) Altri Ricavi e Proventi  156.580 91.664 139.355 

di cui Contributi in conto 
esercizio 0 38.572 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) InfocamereScpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 37,80% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la 
gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di 
ambiente. Svolge inoltre attività di formazione, produce e 
distribuisce dati inerenti all’ambiente e all’ecologia. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

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

Note* Motivazioni della scelta effettuata 
La società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti 
e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 
modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera d) del TUSP, confermato dall’ottenimento 
dell’iscrizione nell’elenco ANAC (iscrizione da parte di 
Unioncamere per tutte le Camere di commercio in data 
02/10/2018); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, 
dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al 
secondo comma dell’articolo 20; 

• risultati economici positivi nell’ultimo quinquennio; 
• andamento della gestione: i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni, così come altri ricavi e proventi, sono 
sostanzialmente stabili; 

• i costi relativi agli organi di amministrazione e controllo sono 
stabili; 

• la società non chiede contributi/quote associative. 

L’attività della società è connessa all’esercizio di funzioni 
obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia 
ambientale e, in particolare, in relazione agli adempimenti 
connessi alla gestione della sezione regionale dell’Albo gestori 
ambientali (tenuta albi, SISTRI, dichiarazioni ambientali). 

* Campo con compilazione facoltativa  
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6 IN.VA. Spa – CF 00521690073 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00521690073 

Denominazione  IN.VA. S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) no 

La società è un GAL(2) no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AO 

Comune Brissogne 

CAP* 11020 

Indirizzo* Località L’Île-Blonde, 5 

Telefono* 0165367711 

FAX* 0165262336 

Email* inva@invallee.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 
dell'informatica n.c.a. (J.62.09.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100 

*campo con compilazione facoltativa 
  

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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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare (3)  

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

no 

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

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  225 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 43.082 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 45.730 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 560.137 656.668 418.213 44.995 6.278 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.125.245,00 16.814.989,00 16.818.102,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  831.114,00 866.534,00 942.061,00 

di cui Contributi in conto esercizio 190.476,00 - - 
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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) 0,00980% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata 
controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  

• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 
enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

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

Descrizione dell'attività 

• produzione di un servizio di interesse generale; 
• progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla 

base di un accordo di programma; 
• autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli 

entri pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro 
funzioni; 

• svolgimento servizi di Centrale di Committenza regionale 
e soggetto aggregatore regionale. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Necessita di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)   

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)  

Note* Motivazioni della scelta effettuata 
La società, istituita con legge regionale n. 81/1987, svolge 
compiti di centrale unica di committenza a favore dei soci 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, 

comma 2, lettere d) ed e) del TUSP, in corso di 
istruttoria l’iscrizione nell’elenco ANAC (prot. n. 6774 – 
avvio istruttoria 23/05/2018); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di 
strumentalità, dei requisiti e presupposti per il 
mantenimento di cui al secondo comma dell’articolo 
20; 

• risultati economici positivi nell’ultimo quinquennio; 
• andamento della gestione: i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni hanno un andamento costante; 
• i costi relativi agli organi di amministrazione e controllo 

sono stabili; 
• la società non ha chiesto contributi/quote associative 

alla Chambre. 

La Chambre usufruisce dei servizi erogati quale Centrale 
Unica di Committenza. 

*Campo con compilazione facoltativa.  
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7 Ic Outsourcing scarl – CF 04408300285 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  Ic Outsourcing Società Consortile a Responsabilità Limitata - In 
breve "Ic Outsourcing Scarl" 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP * 35127 

Indirizzo * Corso Stati Uniti 14 

Telefono * 049 - 8288111 

FAX *  

Email * icoutsourcing@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa 
 
 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre elaborazioni elettroniche di dati (J.63.11.19) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) si 

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

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  338 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 5 

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 Anno 2018 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 39.987 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 22.034 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 31.042 152.095 120.258 113.039 240.723 

 
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 16.810.077 13.235.008 13.988.919 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.740 132.028 47.678 

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) 0,00017% 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) InfocamereScpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 38,59% 

Codice Fiscale Tramite (6) 03991350376 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) EcocervedScarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 2,04% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA 
gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi 
cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti 
ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo 
il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica 
funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 
 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)  

Note* Motivazioni della scelta effettuata 
La società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti 
e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 
modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera d) del TUSP, confermato dall’ottenimento 
dell’iscrizione nell’elenco ANAC (iscrizione da parte di 
Unioncamere per tutte le Camere di commercio in data 
24/07/2018); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, 
dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al 
secondo comma dell’articolo 20; 

• risultati economici positivi nell’ultimo quinquennio; 
• andamento della gestione: i ricavi sono, nel loro complesso, 

aumentati nel 2018 rispetto agli anni precedenti; 
• i costi relativi agli organi di amministrazione e controllo 

considerati nel loro insieme sono sostanzialmente stabili; 
• la società non chiede contributi/quote associative. 

La società presta dal 2018 servizi di assistenza al Punto impresa 
digitale, di formazione e di sensibilizzazione e supporto alle 
imprese in tema di digitalizzazione e delle tecnologie 4.0. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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8 Infocamerescpa – CF 02313821007  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02313821007 

Denominazione  Infocamere - Società Consortile di informatica delle Camere di 
Commercio Italiane per Azioni 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00161 

Indirizzo * Via Giovanni Battista Morgagni 13 

Telefono * 06442851 

FAX *  

Email * protocollo@pec.infocamere.it 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Elaborazioni dati (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 

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

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  836 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 5 

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 Anno 2018 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 94.496 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 58.198 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 252.625 338.487 643.020 249.950 117.195 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 90.156.005 83.896.574 80.486.459 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.295.787 3.140.024 4.641.318 

di cui Contributi in conto esercizio 1.095.000 365.002 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,00002% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle 
Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la 
gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 
 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi  

Modalità (razionalizzazione) (11)  

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

Note* 

Motivazioni della scelta effettuata 
La società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti 
e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 
modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera d) del TUSP, confermato dall’ottenimento 
dell’iscrizione nell’elenco ANAC (iscrizione da parte di 
Unioncamere per tutte le Camere di commercio in data 
20/11/2018); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, 
dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al 
secondo comma dell’articolo 20; 

• risultati economici positivi nell’ultimo quinquennio; 
• andamento della gestione: i ricavi nel loro complesso hanno 

un andamento crescente nel triennio  
• i costi relativi agli organi di amministrazione e controllo sono 

stabili; 
• la società ha aumentato i contributi consortili negli due anni 

attestandosi a un livello inferiore a un quarto rispetto al 2014. 

La società gestisce sia il sistema informatico nazionale per la 
tenuta del Registro Imprese siaper la tenuta degli albi, registri o 
repertori dei servizi dell’Area Anagrafica e dell’Area di 
Regolazione del mercato. Inoltre la stessa gestisce applicativi di 
base e per le funzioni amministrative, quali a titolo esemplificativo: 
gestione documentale, mantenimento del server, desktop virtuale, 
contabilità e gestione personale. 

* Campo con compilazione facoltativa 
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Partecipazioni indirette 

9 Agroqualità spa – CF 05053521000  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05053521000 

Denominazione  Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare 
Società per azioni - in breve Agroqualità Spa 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00144 

Indirizzo * Viale Cesare Pavese 305 

Telefono *  

FAX *  

Email * agroqualita@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 
(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 

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

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  35 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 10 

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 Anno 2018 

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 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.594 63.402 81.723 23.683 96.941 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 5.478.510 4.613.569 4.271.129 

A5) Altri Ricavi e Proventi  20.250 100.662 152.058 

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) 04338251004 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) Dintecscarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 0,25% 

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 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto 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 (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 
 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)  

Note* Motivazioni della scelta effettuata 
La società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti 
e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 
modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera d) del TUSP; 
• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, 

dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al 
secondo comma dell’articolo 20; 

• risultati economici positivi nell’ultimo quinquennio; 
• andamento della gestione: i ricavi nel complesso sono in 

aumento dal 2016 
• i costi relativi agli organi di amministrazione e controllo sono 

stabili; 
• la società non chiede contributi/quote associative. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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10 Si.Camerascarl – CF 12620491006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  Sistema camerale servizi società consortile a responsabilità 
limitata in forma abbreviata Si.CameraScarl 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Piazza Sallustio 21 

Telefono *  

FAX *  

Email * si_camera@legalmail.it 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e 
umanistiche (M.72.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) si 

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

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  70 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 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 Anno 2018 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 50.331 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 12.840 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 32.498 45.268 52.754 125.197 70.591 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 6.622.344 6.152.295 7.684.864 

A5) Altri Ricavi e Proventi  849.321 679.348 985.068 

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) 04338251004 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) Dintecscarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 0,19% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società realizza per le camere di commercio socie servizi di 
assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di 
affiancamento operativo. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 31 dicembre 2020 
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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. 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera d) del TUSP, confermato dall’ottenimento 
dell’iscrizione nell’elenco ANAC (iscrizione da parte di 
Unioncamere per tutte le Camere di commercio che 
detengono quote dirette in data 21/02/2018); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, 
dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al 
secondo comma dell’articolo 20; 

• risultati economici positivi nell’ultimo quinquennio; 
• andamento della gestione: i ricavi nel loro complesso sono 

diminuiti nel 2017 rispetto al 2016 e sono aumentati nel 2018 
senza però raggiungere il livello del 2016; 

• i costi relativi all’organo di amministrazione sono aumentati in 
maniera significativa, mentre quelli dell’organo di controllo 
sono sostanzialmente stabili; 

• la società non chiede contributi/quote associative. 

La società svolge funzioni di supporto alle attività di 
sensibilizzazione al pagamento del diritto annuale mediante 
contatto diretto con le imprese fornendo anche aiuto nel calcolo di 
quanto dovuto. 

Piano di razionalizzazione 
L’Unioncamere, in qualità di socio maggioritario (92,78%), ha 
deliberato l’operazione di cessione del ramo d’azienda degli studi 
di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio 
Guglielmo Tagliacarnesrl e di acquisizione da parte di Si.Camera 
del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne, con 
l’obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le 
competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore 
erogazione dei servizi a favore delle Camere di commercio e di 
Unioncamere, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni 
sancita dalla riforma. 
L’iter realizzativo dell’operazione, che sarà perfezionata nel 2020 
e che nel corso del 2019 è già stata approvata dagli organi 
dell’Unioncamere e dalle assemblee dei soci di entrambe le 
società,è funzionale alla specializzazione delle due società in 
house econsentirà la creazione di una rinnovata struttura verticale 
di Sistema specializzata nelle attività di analisi statistica ed 
economica, che predisponga studi e ricerche a forte contenuto 
professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del Centro 
Studi trova riscontro l’esigenza diconcentrarein una delle società 
di Sistema - qual è appunto Si.Camera - leattività di promozione, 
progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta 
che appare pienamente coerente con le attività proprie di Sistema 
Camerale Servizi. 

* Campo con compilazione facoltativa 
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11 Digicamerescarl – CF 06561570968 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  06561570968 

Denominazione  DigicamereScarl 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP * 20126 

Indirizzo * Via Viserba 20 

Telefono *  

FAX *  

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 Società specializzata in tecnologie informatiche e telematiche 
avanzate (J.63.11.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

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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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) si 

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

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  209 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 19.212 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 16.640 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
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Risultato d'esercizio 78.683 63.328 99.316 77.151 23.976 

 
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 13.309.567 11.900.021 13.517.531 

A5) Altri Ricavi e Proventi  163.802 257.642 100.916 

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) Infocamerescpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 13,00% 

Codice Fiscale Tramite (6) 03991350376 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) Ecocervedscarl 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 



 65 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Fornitura ai propri soci – ed agli Enti dagli stessi controllati - di 
servizi strumentali per il conseguimento dei loro compiti 
istituzionali o per incarichi ad essi conferiti, o in adempimento di 
convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, o a supporto dei 
problemi delle imprese o per lo svolgimento delle attività 
connotate da organizzazione imprenditoriale che i Consorziati 
medesimi svolgono. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

si 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 31 dicembre 2020 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* Piano di razionalizzazione 
Come rappresentato nella nota di Unioncamere, ns. prot. n. 
12896 del 10 dicembre 2019, nel corso dal 2018 è stata avviata 
l’operazione di integrazione societaria tra Digicamere e 
Infocamere. A seguito di recesso di tutti i soci dalla compagine 
societaria di Digicamere ad eccezione di Infocamere che è 
divenuto socio unico. 
Nel mese di dicembre 2019 è in fase conclusiva la fusione di 
Digicamere per incorporazione in Infocamere e tale operazione 
avrà effetto dal 2020. 

* Campo con compilazione facoltativa   
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12 Icontosrl - CF  14847241008 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  14847241008 

Denominazione  IcontoSrl 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA    

Comune ROMA    

CAP * 00161 

Indirizzo * Via Giovanni Battista Morgagni 13 

Telefono *  

FAX *  

Email * protocollo.iconto@pec.infocamere.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre intermediazioni finanziarie (K.64.99.6) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

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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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) si 

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

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  

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

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  14 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 9.917 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 20.400 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
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Risultato d'esercizio -71.352 - - - - 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 45.700 - - 

Commissioni attive 169.859 - - 

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) Infocamerescpa  

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 100% 

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 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8)  

Denominazione della società 
quotata controllante (8)  

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

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

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di 
pagamento di cui all’articolo 1, comma 2 lettera H-Septies 1 del 
DL 1 settembre 1993, n 385 e smi per il perseguimento delle 
finalità istituzionali delle CCIAA e di Infocamere. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) (10) 

no 
 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)  

Note* Motivazioni della scelta effettuata 
La società fornisce servizi strumentali allo svolgimento di compiti 
e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 
modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Valutazioni effettuate: 
• rispetto del nesso di strumentalità di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera d) del TUSP, in corso di istruttoria l’iscrizione 
nell’elenco ANAC (prot. n. 102865 del 13/12/2018); 

• rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, 
dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al 
secondo comma dell’articolo 20; 

• si tratta di una nuova società avviata nel 2018; il risultato di 
esercizio è negativo; 

• andamento della gestione: non può essere valutato avendo 
un unico anno di attività; 

• la società non chiede contributi/quote associative. 

* Campo con compilazione facoltativa 


	Nella presente sezione si riporta un prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra la Chambre e le società partecipate direttamente e indirettamente, indicando per ciascuna la relativa quota di partecipazione.
	La presente sezione contiene un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede relative alle medesime partecipazioni.
	Le partecipazioni dirette
	Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle partecipazioni dirette detenute dalla Chambre alla data del 31 dicembre 2018, ordinate sulla base della percentuale di quota posseduta in ordine decrescente:

