DELIBERAZIONE N. 94 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N° 13 del 20 dicembre
2018
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.
20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO
2017, N. 100 – PROVVEDIMENTI RELATIVI.
Sono presenti :
 PIGLIACELLI MARCELLO
 D'AMICO GUIDO
 MORINI ANTONIO
 SCAPPATICCI CRISTINA
 TROTTO GINO

Presidente
Settore Servizi alle Imprese
Settore Commercio
Settore Agricoltura
Settore Cooperative

Sono assenti :
 D'ONORIO MARIA GRAZIA
 DI GIORGIO COSIMO
 PEDUTO COSIMO
 POLICELLA LORETO

Settore Industria
Settore Artigianato
Settore Commercio
Settore Industria

Revisori dei conti

SERRA CARACCIOLO GAIA

CAPOCCETTA LUIGI

VECCHIO GAETANO

Assente
Assente
Assente

Segretario: Avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell’art. 28, c. 1
lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell’Ente.
ACQUISITO il parere preventivo del Dirigente dell’Area Amministrativo - Promozionale,
sotto il profilo della regolarità contabile…………………………………………………...
ACQUISITO il parere preventivo del Segretario generale, sotto il profilo tecnico e di
legittimità ………………………………………………………….….

Su invito del Presidente, il Segretario generale riferisce:
L’art. 2, comma 4, della Legge 580 del 1993, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio
2010, n. 23 e, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, recita: “Per il
raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e
gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale,
regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante il testo unico
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in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del
Ministero dello sviluppo economico”.
Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha
poi dettato nuove disposizioni in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e
gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato ed
integrato con il D. Lgs. 16 giugno 2017, 100.
Occorre considerare che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, le
Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, erano chiamate ad effettuare con provvedimento motivato la ricognizione
straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando
quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20 del
TUSP.
La Camera di Commercio di Frosinone, con la Deliberazione di Giunta n. 59, del 28 giugno
2017, ha quindi provveduto all’approvazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24, del D.Lgs n. 175/20016 e s.m.i..
Una volta operata la ricognizione straordinaria le pubbliche amministrazioni hanno quindi
l’obbligo ai sensi dell’art. 20 del TUSP di procedere annualmente alla revisione periodica
delle partecipazioni detenute direttamente e/o indirettamente predisponendo, ove ne
ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; a tale obbligo
sono tenute le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 tra cui le
Camere di Commercio.
Il MEF, di concerto con la Corte dei Conti, ha pubblicato le linee guida nelle quali vengono
forniti chiarimenti in merito all’adempimento in scadenza entro la fine dell’anno e viene
precisato che il provvedimento da adottare deve contenere una descrizione delle attività
compiute dall’Ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai
sensi dell’art. 24 del TUSP.
Nel corso dell’esercizio è stata portata avanti un’ attività di monitoraggio delle partecipate.
Si è provveduto quindi alla predisposizione del provvedimento di revisione periodica in
conformità alle disposizioni e allo schema fornito in allegato alle sopra richiamate linee
guida MEF/Corte dei Conti.
Tale attività è stata realizzata tenendo conto di quanto comunicato da Unioncamere
nazionale alle Camere di Commercio, in data 26 novembre 2018, attraverso le schede
contenenti i dati delle società in house nazionali del sistema camerale, da adattare a livello
di singola Camera, e tenendo conto che la Camera di Commercio, può mantenere
partecipazioni in società,
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, co. 2 del testo Unico:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180
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del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di
cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (o
allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte
del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo
di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
– le società “in house providing”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi
dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali
privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno
l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono
rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il
rispetto dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul
complesso dell’attività principale della società.
Si evidenzia che il sistema camerale ha attribuito ad Unioncamere il compito di provvedere
agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’elenco ANAC, di cui all’art. 192, comma 1,
del D.Lgs n. 50/2016 con riguardo alle società “in house” del sistema sopra menzionate e
che ad oggi risultano regolarmente iscritte le seguenti: Si Camera Srl, Uniontrasporti, IC
Outsourcing Scrl, Tecnoservicecamere Scpa, Ecocerved, Infocamere (nota Unioncamere
del 23/11/2018).
Per effetto dell’art. 20 del Testo Unico, entro il 31 dicembre 2018, la Camera di commercio
deve quindi provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa
possedute alla data del 31/12/2017, individuando quelle per le quali, ricorrendone i
presupposti, risulti necessario definire un piano di riassetto e razionalizzazione:
Infocamere Scpa (in house)
IC Outsourcing Scrl (in house)
Job Camere Srl (in house)
Retecamere Scrl in liquidazione (in house)
Sistema Camerale Servizi Scrl (in house)
Società Interporto Frosinone in liquidazione
Aeroporto di Frosinone S.p.A. in liquidazione
Ciociaria Sviluppo S.C.P.A. in liquidazione
Palmer Scarl
Relativamente alle partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione le società detenute
dall’Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello
stesso o comunque soggette a controllo pubblico.
Ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi
1 e 2 del Testo Unico – o di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
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soppressione, anche mediante messa il liquidazione – le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P.,
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo
unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
3) previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore
a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
Secondo l’art. 1, comma 2, del predetto T.U. le disposizioni in esso contenute devono
essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla
tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica.
Vanno valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.
L’ufficio camerale competente ha predisposto una relazione riportando schede di dettaglio
per ciascuna partecipazione, documento a disposizione dei presenti.
L’attività in oggetto viene sviluppata tenendo conto delle funzioni attribuite alle Camere di
commercio ai sensi dell’art. 2, della L. n. 580/1993 come rimodulato dal Decreto
Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 10
della legge 7 agosto 2015, n. 2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, che, tra l’altro, ha
riorganizzato funzioni e compiti istituzionali degli Enti camerali.
Il presente provvedimento di ricognizione dovrà essere inviato alla sezione della Corte dei
Conti competente, nonché alla struttura di monitoraggio, cui all’art. 15 del medesimo T.U.,
attraverso l’applicativo del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it .
Pertanto occorre deliberare in merito all’approvazione della revisione/razionalizzazione
periodica di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dalla Camera di
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Commercio I.A.A., alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da Relazione
allegata al presente provvedimento.
Al termine,
LA GIUNTA CAMERALE
VISTO l’art. 2, comma 4, della Legge 580 del 1993, come modificata dal D.Lgs. 15
febbraio 2010, n. 23 e, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), così
come modificato ed integrato con il D. Lgs. 16 giugno 2017, 100;
VISTI in particolare gli artt. 4, 16, 20 e 24 del T.U.S.P.;
CONSIDERATO che per effetto dell’art. 20 del Testo Unico, entro il 31 dicembre 2018,
Camera di commercio deve provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte
partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31/12/2017, individuando quelle per
quali, ricorrendone i presupposti, risulti necessario definire un piano di riassetto
razionalizzazione;

la
le
le
e

VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 59, del 28 giugno 2017, con la quale è
stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, del D.Lgs n.
175/20016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTE le linee guida pubblicate dal Ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con la
Corte dei Conti, con le quali vengono forniti chiarimenti in merito agli adempimenti da
effettuare entro la fine dell’anno 2018 in materia di società partecipate;
TENUTO CONTO delle schede comunicate da Unioncamere nazionale alle Camere di
Commercio, in data 26 novembre 2018, contenenti i dati delle società in house nazionali
del sistema camerale, da adattare a livello di singola Camera di Commercio;
TENUTO CONTO delle condizioni necessarie, per le Camere di Commercio, per il
mantenimento delle partecipazioni in società;
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TENUTO CONTO che nel corso dell’anno 2018 è stata portata avanti un’attività di
monitoraggio delle partecipate;
VISTO la schema di predisposizione del provvedimento di revisione periodica in
conformità alle disposizioni e allo schema fornito in allegato alle sopra richiamate linee
guida MEF/Corte dei Conti;
PRESO ATTO che il provvedimento di ricognizione dovrà essere inviato alla sezione della
Corte dei Conti competente, nonché alla struttura di monitoraggio, cui all’art. 15 del
medesimo T.U.;
RITENUTO di provvedere in merito all’approvazione della revisione/razionalizzazione
periodica di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dalla Camera di
Commercio I.A.A., alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da Relazione
allegata al presente provvedimento;
ACQUISITI preventivamente sul presente provvedimento i pareri del Dirigente dell’Area
Amministrativo - Promozionale, sotto il profilo della regolarità contabile e del Segretario
generale, sotto il profilo della regolarità tecnica e della legittimità;
all’unanimità
DELIBERA
di approvare la revisione/razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dirette ed
indirette possedute dalla Camera di Commercio I.A.A., alla data del 31 dicembre 2017,
accertandole come da Relazione allegata al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
______________________________
Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
______________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (AVV. PIETRO VISCUSI)

IL PRESIDENTE
f.to (MARCELLO PIGLIACELLI)

DF/
MP/
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1. Premessa
Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 20 del
decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, che ha previsto la revisione periodica delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche
Amministrazioni alla data del 31 dicembre 2017.
Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di adottare un
piano di rassetto per la loro razionalizzazione qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal
comma 2 del medesimo articolo.
Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette,
esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1).
Per ciascuna società è stata compilata una scheda conforme al modello allegato alle linee guida
diffuse dal MEF.
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2.

Il quadro normativo di riferimento

Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle
partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le
norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro
cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato
pubblicato il d. lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle Camere di commercio italiane.
Tale decreto non modifica l’art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di
Commercio quali “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo
118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo
sviluppo nell'ambito delle economie locali.”
Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell’art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni
dell’ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei
compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:
•la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
•la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
•il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.
Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti:
•l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza
scuola-lavoro);
•l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di
raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
•la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
•il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali
direttamente svolte all'estero;
•il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione
delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità,
valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia
alternativa di risoluzione delle controversie).
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Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell’art. 2 di tale legge che dispone che tra i
mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la
costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, “per il raggiungimento
dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse
economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad
organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”
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3.

Le partecipazioni della CCIAA di Frosinone al 31/12/2017

L’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 prevede la revisione di tutte le partecipazioni possedute sia
direttamente (con qualunque quota di possesso) che indirettamente.
Di seguito vengono, quindi, riportati dati e informazioni relative alle partecipazioni della Camera di
Commercio di Frosinone.

3.1 Le partecipazioni dirette
Alla data del 31 dicembre 2017 la CCIAA di Frosinone deteneva partecipazioni dirette in 9
società, di cui 5 società del sistema camerale e 4 società locali impegnate nel sostegno alla
competitività delle imprese e dei territori.
Con riguardo alle 5 società del sistema camerale si precisa che sono costituite secondo il modello
dell’ “in house providing” e di queste n. 2 società risultano in liquidazione (Sistema Camerale
Servizi Srl, Infocamere Scpa, IC Outsourcing Scrl, , Retecamere Scrl in liquidazione, Job Camere
Scrl in liquidazione);
Le n. 4 società per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui 3 in liquidazione
sono:
-

Palmer Scarl

-

Aeroporto di Frosinone Spa - in liquidazione

-

Societa’ Interportuale Frosinone Spa - in liquidazione

-

Ciociaria Sviluppo Scpa - in liquidazione

Il valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Frosinone,
secondo l’ultimo bilancio approvato, ammonta ad € 610.043,06.
Al fine di valutare - per l’intero patrimonio partecipativo della Camera di Frosinone - l’utilità, la
coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di ciascuna delle partecipazioni
detenute alla data del 31/12/2017.
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NOME PARTECIPATA

C. FISCALE

QUOTA
DI
PARTECI
PA

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

ZIONE

InfoCamere S.C.p.A.

02313821007

0,78%

Mantenimento senza
interventi

IC Outsourcing S.r.l.

04408300285

0,47%

Mantenimento senza
interventi

Job Camere S.r.l.
(in liquidazione dal
28/07/2015)

04117630287

0,53%

Razionalizzazione

E’ stato
conferito
mandato per
la cessione a
titolo oneroso
dell’intera
società

Retecamere S.c.r.l.

08618091006

0,05%

Mantenimento senza
interventi

Società in
liquidazione

Si.Camera S.r.l.

012620491006

0,079%

Mantenimento senza
interventi

Pa.l.mer s.c.a.r.l.

01695130599

13,07%

Mantenimento senza
interventi

Aeroporto di Frosinone Spa

02298270600

27%

Mantenimento senza
interventi

Società in
liquidazione

01769020601

9,83%

Mantenimento senza
interventi

Società in
liquidazione

02156380608

10%

Mantenimento senza
interventi

Società in
liquidazione

(in liquidazione dal
12/09/2013)

(in liquidazione dal 3/2/2014)
Società Interportuale
Frosinone Spa
(in liquidazione dal
31/3/2015)
Ciociaria Sviluppo Scpa
(in liquidazione dal 4/6/2013)
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3.2 Le partecipazioni indirette
Di seguito vengono riportati i dettagli delle partecipazioni indirette della Camera di Commercio di
Frosinone, con lo stesso dettaglio seguito per le partecipazioni dirette, considerando i diversi livelli
di controllo.
Le partecipazioni indirette sono possedute per il tramite di società non controllate direttamente e
sulle quali l’Ente non esercita alcuna tipologia di controllo.

NOME PARTECIPATA

C. FISCALE

13564721002

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

33,33%

Razionalizzazione

Invito rivolto alla
tramite per una
valutazione relativa
all’attuale asset del
C.d.a.

(Si Camera Srl)

UNIMERCATORUM
S.R.L.

DIGICAMERES.C.A.R.L.

06561570968

ECOCERVED
SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA", O IN
BREVE "ECOCERVED
S.C.A.R.L."

03991350376

JOB CAMERE S.R.L.

04117630287

13%
(Infocamere Scpa)
37,65%
(Infocamere Scpa)

40,69%

Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi

Razionalizzazione

E’ stato conferito
mandato per la
cessione a titolo
oneroso dell’intera
società

Razionalizzazione

E’ stato conferito
mandato per la
cessione a titolo
oneroso dell’intera
società

(Infocamere)

JOB CAMERE S.R.L.

04117630287

2,26%
(IC Outsourcing Scrl)

IC OUTSOURCING
S.R.L.

04408300285

RETECAMERE
S.C.R.L.

08618091006

38,59%
(Infocamere Scpa)
2,3%
(Infocamere Scpa)

Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi

Società in
liquidazione

Mantenimento senza
interventi

Perdita quota di
partecipazione
indiretta a causa di
cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o
liquidazione della
partecipazione nella
società tramite

(in liquidazione dal
12/09/2013)
UIRNET SPA

08645111009

1,75%
(Società Interportuale
Frosinone)
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PARTECIPAZIONI CAMERALI DIRETTE E INDIRETTE – GRAFICO al 31/12/2017
SOCIETA’ LOCALI

CCIAA FROSINONE

0,01%

0,7%

9.83%

Società
Interportuale
di Frosinone
Spa – in
liquidazione

27%

Aeroporto di
Frosinone Spa
– in
liquidazione

10%

13,07

Ciociaria
Sviluppo Scpa
– in
liquidazione

Palmer Scarl

1,75%

Uirnet Spa
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SOCIETA’ DEL SISTEMA CAMERALE

CCIAA FROSINONE

0,01%

0,7%

0,079%

0,53%

Sistema
Camerale
servizi S.c.a.r.l.
(Si.Camera
S.c a.r.l.)

0,47%

Job Camere
S.r.l. in
liquidazione

Retecamere
Scarl. in
liquidazione

Infocamere
S.c.p.A.

2,26%
Job Camere
S.r.l. in
liquidazione

Unimercatorum
S.r.l.

2,3%

0,78%

Retecamere
Scarl. in
liquidazione

IC Outsourcing
S.c.r.l.

33,33%

0,05%

38,59%
IC Outsourcing
S.c.r.l.

40,69%
Job Camere
S.r.l. in
liquidazione

13%

Digicamere

37,65%

Ecocerved S.r.l.
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3.3 Altre partecipazioni (non societarie)
Per un'esigenza di coerenza con la revisione straordinaria effettuata dall'Ente nel 2017, si ritiene
opportuno fornire alcune informazioni anche sulla partecipazione in due consorzi di sviluppo
industriali (enti pubblici economici), istituiti con legge regionale e non rientranti nella revisione:

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE (C.F. 00290890607)
La Camera di Commercio possiede una partecipazione diretta del valore nominale di € 80.000,00
pari al 18,39% del capitale sociale di € 435.027,00
Fatturato nel triennio precedente:
Valore della produzione
Ricavi

2015
€ 8.186.065
€ 7.336.240

Risultato esercizio quinquennio precedente:
Bilancio
2014
2013
Utile/perdita
€ 72.285
€ 152.328

Amministratori :
Nominativo
De Angelis Francesco
Di Gennaro Emanuele
Diurni Miriam
Pizzutelli Gianfranco
Proia Giovanni

2016
€ 7.661.363
€ 6.516.485

2015
€ 312.501

Ruolo
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

2017
€ 7.467.188
€ 6.959.892

2016
€ 144.431

2017
€ 61.955

Compensi connessi alla carica
€ 54.354,72 (anno 2017)
€ 13.000 (anno 2018)
€ 13.000 (anno 2018)
€ 13.000 (anno 2018)
€ 16.000 (anno 2018)

Numero addetti al 30/09/2018: 15

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE – in breve
CO.S.I.LA.M. (C.F. 02403190602)
La Camera di Commercio possiede una partecipazione che prevede una quota annuale di €
5.000,00. Attualmente la quota percentuale di partecipazione dell’Ente nel consorzio Cosilam è
del 3,40%.
Fatturato nel triennio precedente
Valore della produzione
Ricavi

2015
€ 3.100.128
€ 1.742.017

2016
€ 4.189.339
€ 3.017.663

2017
€ 5.094.279
€ 3.351.463

Risultato esercizio quinquennio precedente:
Bilancio
Utile/perdita

2013
- € 999.728

2014
- € 1.953.072

2015
- € 567.828

2016
- € 353.360

2017
€ 4.295
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Amministratori :
Nominativo
Abbruzzese Mario
Di Carlo Renato
Natoni Guido
Moscone Franco
Zola Pietro
Mosillo Francesco

Ruolo
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Compensi connessi alla carica
0
0
0
0
0
0

Numero addetti al 30/09/2018: 15

Si evidenzia, comunque, che, con legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018 (art.40), la Regione
Lazio ha previsto la razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale presenti nel Lazio,
disponendo la costituzione di un consorzio unico regionale.

4.1 Attività compiute dall’Ente camerale in attuazione del Provvedimento di revisione
straordinaria
Con la Deliberazione di Giunta n. 59 del 28 giugno 2017, è stata approvata la revisione
straordinaria delle società partecipate dall’Ente camerale.
Per ciascuna società, è stata predisposta una scheda nella quale sono state evidenziate le
condizioni previste dall’art. 20 del TUSP e le eventuali misure di razionalizzazione individuate.
All’esito della revisione era emerso il mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione
per le partecipazioni detenute; nel corso del 2018 è stata portata avanti un’attività di monitoraggio
delle partecipazioni suddette.
5. La revisione periodica: azioni da intraprendere
All’esito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Ente camerale detiene
partecipazioni dirette e indirette, ai fini della razionalizzazione è emerso quanto di seguito in sintesi
riportato e dettagliatamente descritto nelle singole schede allegate.
Partecipazioni dirette:
A) Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società:
-

Infocamere Scpa (in house)
IC Outsourcing Scrl (in house)
Sistema Camerale Servizi Scrl (in house)
Palmer Scarl

B) Confermata la partecipazione nelle società in liquidazione o con procedure concorsuali in corso
per le seguenti società:
-

Retecamere Scrl in liquidazione (in house)
Società Interporto Frosinone in liquidazione
Aeroporto di Frosinone S.p.A. in liquidazione
Ciociaria Sviluppo S.C.P.A. in liquidazione

C) Razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso per la società:
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- Job Camere Srl in liquidazione (cessione a titolo oneroso su iniziativa della società stessa a cui è
stato conferito mandato per la gestione della procedura di cessione mediante evidenza pubblica)

Partecipazioni indirette (si riportano per mera completezza anche le società partecipate
indirettamente che figurano anche tra le partecipazioni dirette):
A) Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società:
-

Digicamere S.c.a.r.l.
Ecocerved Scarl
IC Outsourcing Scrl (in house)
Retecamere Scrl in liquidazione (in house)

B) Razionalizzazione mediante mantenimento con interventi di razionalizzazione per le seguenti
società:
-

Unimercatorum Srl (per il tramite della società Si Camera si verificherà l’avvio dell’attività
della società Unimercatorum e la possibilità di una eventuale revisione dell’asset del C.d.A.
della stessa)

C) Razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso per la società:
-

Job Camere Srl in liquidazione (cessione a titolo oneroso su iniziativa della società a cui è
stato conferito mandato per la gestione della procedura di cessione mediante evidenza
pubblica)

D) Perdita di quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o
liquidazione della partecipazione nella società tramite - Società Interportuale:
-

Uirnet Spa
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1

INFOCAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - 02313821007
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02313821007

Denominazione

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

Anno di costituzione della
società

2009

Forma giuridica

SOCIETA’ 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

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società”
è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo
sono individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

RM

Comune

Roma

CAP *

00161

Indirizzo *

Via Giovanni Battista Morgagni n. 13

Telefono *

06-442851

FAX *

06-44285255

Email *

protocollo@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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO 63.11.1 - Elaborazione dati

Peso indicativo dell’attività %

100%
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NOME DEL CAMPO
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

SI

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)

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

NO

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

-----

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

----

3. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
4. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le
norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività di produzione di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

850
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 106.075

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 58.016

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

SI

SI

SI

SI

SI

€ 338.487

€
643.020

€
249.950

€
117.195

€
1.014.712
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Il totale del personale in organico è pari a n. 850 unità di cui: n. 823 dipendenti ripartiti in n. 25
dirigenti, n. 85 quadri, m. 713 impiegati. I dipendenti con contratto di somministrazione sono pari
a n. 27. Non vi è personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
•

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

Non vi sono variazioni rispetto alla data del 31/12/2017;
•

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

•

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

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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2017

2016

2015

€ 83.896.574

€ 80.121.460

€ 86.201.279

€ 2.775.022

€ 4.641.318

€ 2.646.650

€ 365.002

€ 364.999

---

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

2017

2016
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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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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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)

0,78%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con
altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per
l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge
un'attività di produzione di
beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla
Partecipata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SI

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)
Infocamere S.c.p.a. è una società “in-house” partecipata
da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta
indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali
previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello
nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli
affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2
co. 2 lettere a e b).

Descrizione dell'attività

La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema
informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di
registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto
sistema informatico è assicurata la gestione telematica del
Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con
conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio
nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per
legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la
gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la
cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla
legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i
servizi di cui sopra.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

-----

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

NO

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

NO

INFOCAMERE SCPA
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NOME DEL CAMPO
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NO

NO

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

Note*

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

8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

INFOCAMERE SCPA
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding:

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;
•

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

Non vi sono duplicazioni di attività;
•

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

L’esito della ricognizione non varia rispetto a quello della ricognizione straordinaria;
•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
1

BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L." - 04408300285
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

04408300285

Denominazione

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN
BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."

Anno di costituzione della
società

2009

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

‘-----

Altra forma giuridica

‘-----

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)

‘-----

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società”
è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo
sono individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati: ---------------.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

PD

Comune

Padova

CAP *

35127

Indirizzo *

CORSO STATI UNITI 14

Telefono *
FAX *
ICOUTSOURCING@PEC.IT

Email *

*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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

J.63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati

Peso indicativo dell’attività %

100%
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NOME DEL CAMPO
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

SI

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)

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

NO

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

-----

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

------

3. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
4. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel preSente riquadro:
• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le
norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP: -----------------.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

281
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 42.370,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 19.841,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016
SI

€ 152.095

2015
SI

€ 120.258

2014
SI

€ 113.039

2013
SI

€ 240.723

IC OUTSOURCING SCRL

SI
€114.657

Pag. 5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 94 DEL 20 DICEMBRE 2018

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Il totale del personale in organico è pari a n. 281 di cui n. 225 lavoratori dipendenti suddivisi in n.
2 dirigenti, n. 4 quadri, n. 219 impiegati. I lavori somministrati da terzi sono n. 56. Presso l’Ente
camerale operano n. 6 unità sulla base di un contratto di servizio sottoscritto tra la Camera di
Commercio e la società partecipata ;
•

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

Non vi sono variazioni rispetto al 31/12/2017;
•

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

•

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

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)”.
2017

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2015

€ 13.235.008

€ 13.988.919

€ 14.108.055

€ 132.028

€ 47.678

€ 63.218

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2016

‘------

‘------

‘------

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)”.
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5)

0,47%

Codice Fiscale Tramite (6)

02313821007

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

INFOCAMERE

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

38,59%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con
altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per
l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge
un'attività di produzione di
beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata
dal sistema camerale che si occupa della gestione di
servizi, a favore dei consorziati, volti all’immagazzinamento
e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei,
fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La
società svolge dunque un’attività strumentale all’attività
delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

----

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

NO

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

NO

Mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

Note*

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

8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding:

La società svolge numerosi servizi a favore della Camera di commercio di Latina in base a
specifici incarichi, tra questi: la gestione dell’archivio esterno cartaceo, i servizi Registro Imprese
e servizi innovativi e Segreteria Generale mediante personale altamente qualificato;
•

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

Non vi sono duplicazioni di attività;
•

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

L’esito della ricognizione non varia rispetto alla ricognizione straordinaria;
•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria: ---------.
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1

JOBCAMERE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA – “JOBCAMERE SRL” IN
LIQUIDAZIONE - C.F. 04117630287
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

04117630287

Denominazione

JOBCAMERE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
– “JOBCAMERE SRL” IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della
società

2006

Forma giuridica

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Tipo di fondazione

---

Altra forma giuridica

---

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento

Anno di inizio della
procedura (1)

2015

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società”
è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo
sono individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Presumibilmente entro il 31/12/2019;
•

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

•

con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati: --------..
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

PD

Comune

Padova

CAP *

35127

Indirizzo *

Corso Stati Uniti n. 14

Telefono *
FAX *
Email *

JOBCAMERE@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
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NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO 78.2 - ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI
LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE) – ATTIVITA’ DI
AGENZIE DI COLLOCAMENTO - ALTRE ATTIVITA’ DI
FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

NO

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO
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NOME DEL CAMPO
Società contenuta nell'allegato
A al D.Lgs. n. 175/2016

NO

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

NO

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)

------

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

NO

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

------

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

--------

3. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
4. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le
norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP: -------.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

109

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

0

1) Collegio sindacale 3 componenti effettivi 2 supplenti
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2) Società di Revisione: BDO Italia Spa

1) € 13.639,00
2) € 7.010,00

2017

2016

2015

2014

2013

SI

SI

SI

SI

SI

€
137.191

€ 31.186

€ 64.021

€167.868

€
209.444

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Il numero totale del personale in organico è pari a n. 109 unità di cui n. 1 quadro e n. 108
impiegati. Non vi è personale distaccato dalla o presso la società;
•

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

•

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

•

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

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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

€ 2.977.163

€ 6.219.846

€ 14.029.422

€ 53.274

€ 328.359

---

---

---

---

di cui Contributi in conto
esercizio

2015

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

2017

2016

JOB CAMERE SRL

2015
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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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5)

0,53%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

1)

04408300285

2)

02313821007

1) IC OUTSOURCING
2) INFOCAMERE
1) 2,26%

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

2) 40,69%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

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

JOB CAMERE SRL
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla
Partecipata

Nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società svolgeva attività di somministrazione di lavoro
ovvero la fornitura professionale di mano d'opera, a tempo
indeterminato o a termine, l'intermediazione ai sensi
dell'articolo 2, co. 1 lett. B del decreto legislativo 276/2003 e
s.m.i. ovvero l'attività di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, la ricerca e la selezione di personale, il supporto alla
ricollocazione professionale ai sensi dell'articolo 2, co. 1,
lett. D del decreto legislativo n. 276/2003 ecc. (atto di
scioglimento e liquidazione del 28/7/2015, iscritto in data
20/8/2015).

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

----

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

NO

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

---

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

JOB CAMERE SRL
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

NO

Note*

E’ stato conferito il 30/11/2018 mandato irrevocabile al
liquidatore della società per la vendita dell’intera società
mediante procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla
cessione a titolo oneroso

8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding: --------;

•

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

•

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

•

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

In occasione dell’assemblea dei soci del 28/2/2017, è stato reso noto l’interesse all’acquisto
totalitario della società da parte di un soggetto privato. L’assemblea dei soci nella riunione del
23/2/2018 ha autorizzato l’avvio della verifica dell’interesse di eventuali altri soggetti all’acquisto
cui ha fatto seguito la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse. Entro il
30/11/2018 è stato conferito mandato irrevocabile al liquidatore per la gestione della procedura
ad evidenza pubblica.
•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria:

La data di conclusione della procedura è presumibilmente il 31/12/2019.
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1

RETECAMERE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN BREVE
“RETECAMERE S. CONS. R.L.” IN LIQUIDAZIONE - C.F. 08618091006
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

08618091006

Denominazione

RETECAMERE SOCIETA’ CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA IN BREVE “RETECAMERE
S. CONS. R.L.” IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della
società

2005

Forma giuridica

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Tipo di fondazione

-----

Altra forma giuridica

-----

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento

Anno di inizio della
procedura (1)

2013

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società”
è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo
sono individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di
inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la
relativa data di presumibile conclusione: presumibilmente entro il 31/12/2019;

•

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

•

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

RM

Comune

Roma

CAP *

00187

Indirizzo *

Piazza Sallustio n. 21

Telefono *

06/4204031

FAX *
Email *

DIREZIONE@RETECAMERE.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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
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NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI
ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E
PROFESSIONALI

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

NO

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

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

NO
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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”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le
norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP: -------.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 5.844

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 7.000

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

SI

SI

SI

SI

SI

- € 3.233

- € 6.392

- €
10.199

€
30.755

€
1.060.287
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

Non vi sono modifiche rispetto al 31/12/2017;
•

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

•

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

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2016

2015

---

---

€ 400

€ 35.948

€ 114.166

€ 175.295

---

---

---

di cui Contributi in conto
esercizio

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

2017

2016

RETECAMERE SCARL
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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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5)

0,05%

Codice Fiscale Tramite (6)

02313821007

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

INFOCAMERE

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

2,3%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con
altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per
l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla
Partecipata

Nessuna attività

Descrizione dell'attività

svolgeva
attività
riguardanti:
promozione,
coordinamento e realizzazione di attività e di servizi
per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza
tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e
sistemi informativi prevalentemente attraverso il
sostegno dell'azione del sistema delle camere di
commercio in tutte le sue articolazioni e partecipazioni,
con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese, e cogliendo le opportunità di sviluppo
provenienti
dall'interazione
con
la
pubblica
amministrazione centrale e locale, nonchè con l'unione
europea (atto di scioglimento e liquidazione del
4/9/2013, iscritto in data 12/9/2013).

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

-----

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

NO

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

NO

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

NO

La
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NO

Mantenimento senza interventi
(La società è in liquidazione)

Modalità (razionalizzazione) (10)

-----

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

-------

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

-----

Note*

La società è in liquidazione (atto di scioglimento e
liquidazione del 4/9/2013, iscritto in data 12/9/2013)

8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding --------;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria:--------.
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1

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’
LIMITATA – SI. CAMERA SCRL - C.F. 12620491006
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

12620491006

Denominazione

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA’ CONSORTILE
A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Anno di costituzione della
società

2013

Forma giuridica

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 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

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società”
è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo
sono individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

RM

Comune

Roma

CAP *

00187

Indirizzo *

Piazza Sallustio n. 21

Telefono *

06 77713900

FAX *

06 42020143

Email *

SI_CAMERA@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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
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NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO 72.2 - 2RICERCA E SVILUPPO
SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI
E UMANISTICHE

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

SI

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

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

NO
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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”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le
norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP: ---------.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

72

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 13.101

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

SI

SI

SI

SI

SI.

€ 45.268

€ 52.754

€ 125.197

€ 70.591

€ 4.980
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Il numero totale dei dipendenti è pari a n. 72 unità di cui n. 4 dirigenti, n. 17 quadri, n. 46
impiegati, n.5 altri dipendenti. Non vi è personale distaccato dalla o presso la società
partecipata;
•

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

•

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

•

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società -----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
A1) Ricavi delle vendite e delle
nesprestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

€ 6.152.295

€ 7.684.864

€ 11.282.162

€ 679.348

€ 985.068

€ 578.489

---

---

---

di cui Contributi in conto
esercizio

2015

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

2017

2016

SI CAMERA SCARL
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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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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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)

0,079%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con
altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per
l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla
Partecipata

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

Descrizione dell'attività

La società si occupa della gestione di servizi di assistenza e
supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento
operativo. La società svolge dunque un’attività strumentale
all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2
lettera d).

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

---

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

NO

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

------

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

------
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NOME DEL CAMPO
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

------

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?
Note*

8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding:

L’attività è svolta direttamente a favore della partecipante;
•

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

Non vi sono duplicazioni di attività;
•

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

Non vi sono modifiche circa l’esito della ricognizione straordinaria;
•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria -----------.
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1

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIDIONALE S.C.A R.L. C.F. 01695130599
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01695130599

Denominazione

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO
MERIDIONALE S.C.A R.L.

Anno di costituzione della
società

1994

Forma giuridica

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 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

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società”
è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo
sono individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati -------.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

LT

Comune

Latina

CAP *

04100

Indirizzo *

Via Carrara n. 12/A

Telefono *

0773 403616

FAX *

0773 630202

Email *

palmer@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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO 72.19.09 - Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

-------

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

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

NO

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

NO
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)

-------

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

NO

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

-------

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

-------

3. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
4. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

18
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NOME DEL CAMPO
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

Anno 2017

4

€ 23.760 di cui:

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

Presidente: € 21.600,00 di cui:

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Componenti: € 720,00 cadauno (gettoni di presenza)

Sindaco che assolve anche la funzione di Revisore Unico:
€ 9.360

2017

2016

2015

2014

2013

SI

SI

SI

SI

SI

€ 2.578

€ 1.349

-€
63.291

€
1.725

€ 5.185
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Il totale dei dipendenti è pari a n. 18, di cui n. 15 impiegati e n. 3 operai.
•

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

Nel mese di dicembre 2018, in apposita Assemblea, è stato nominato il nuovo Cda
composto da n. 3 amministratori
•

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

•

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

In base alla documentazione contabile esaminata ed approvata nell’assemblea ordinaria dei
soci del 22/5/2018 a cui la Camera di Commercio ha partecipato con un proprio delegato, si
evidenza che il 2017 è stato un anno in cui la società ha potuto continuare l’azione di
valorizzazione delle professionalità e delle competenze di cui dispone con un consolidamento
dei risultati economici. L’utile di bilancio di € 2.578,00 è stato destinato alla copertura delle
perdite pregresse.

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)”.
2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 1.276.164

€ 1.310.074

€ 1.957.049

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 1.299.771

€ 115.934

€ 35.940

---

---

---

NOME DEL CAMPO

di cui Contributi in conto
esercizio
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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

2017

2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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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)

13,07%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con
altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per
l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla
Partecipata

Produce un servizio di interesse generale – (art 4, comma
2, lettera a) del TUSP)

L’attività della società si colloca tra i compiti e le funzioni
previste dall’art. 2, comma 2, lettera c), d) e dter) della
Legge n. 580/1993 e smi.

Descrizione dell'attività

L’attività consiste in: elaborazione, svolgimento e
realizzazione di studi di fattibilità e progetti attinenti al parco
scientifico e tecnologico (inteso come sistema innovativo
territoriale e come nodo intelligente di una rete tecnoeconomica finalizzata a facilitare la mobilità delle risorse
tecnologiche nei sistemi territoriali, ad incentivare lo
sviluppo di nuove attività imprenditoriali ed a favorire il
radicamento di nuove conoscenze e tecnologie nelle
economie locali); raccordo con la comunità scientifica
nazionale ed internazionale, con gli enti pubblici e privati e
con le imprese comunque interessate alla realizzazione del
parco scientifico ecc.
La Camera di Commercio non versa alcun contributo e non
sostiene annualmente alcun costo a carico del proprio
bilancio a favore della società in oggetto. La società
attraverso lo svolgimento delle proprie attività, garantisce
servizi congruenti con le finalità camerali a favore del
sistema economico locale.
La partecipazione nella società può ritenersi quindi efficace
ed ispirata a principi di efficienza ed economicità.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

-------

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

NO
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?
Note*

8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding --------;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria -------.
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AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 02298270600

1

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02298270600

Denominazione

AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della
società

2003

Forma giuridica

SOCIETA’ PER AZIONI

Tipo di fondazione

---

Altra forma giuridica

---

Stato della società

IN LIQUIDAZIONE

Anno di inizio della
procedura (1)

2014

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

1.

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”.

2.

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di
presumibile conclusione: 31/12/2019;

•

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

•

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

FR

Comune

Frosinone

CAP *

03100

Indirizzo *

Via dei Volsci, 29

Telefono *
FAX *
Email *

AEROPORTOFROSINONE@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
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NOME DEL CAMPO
Cod. ATECO H.52.23.00

Attività 1

ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO AEREO

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

-----------------

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

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

NO

AEROPORTO DI FROSINONE SPA
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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”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attualmente la società non svolge alcuna attività.
L’attività svolta consisteva in: Progettazione, costruzione e
manutenzione del complesso aeroportuale di Frosinone.

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 30.000

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 6.300

NOME DEL CAMPO

2017
SI

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2016

-€
34.985

2015
SI

-€
140.738

2014
SI

-€
1.456.357

2013
SI

-€
131.649

AEROPORTO DI FROSINONE SPA
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

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

•

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

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)”.
2017

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2016

2015

€0

€0

€0

€ 11.344

€ 74

€0

---

---

---
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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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

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
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

27%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla
Partecipata

La società non svolge attività

Descrizione dell'attività

------------

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

0

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

NO

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Mantenimento senza interventi

Esito della ricognizione

(La società è in liquidazione)

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

----------
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

----------

Note*

8.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4,
c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare
altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale
mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti
dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding ----------;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un
termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C. F. 01769020601
1

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01769020601

Denominazione

SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della
società

1991

Forma giuridica

SOCIETA’ PER AZIONI

Tipo di fondazione

---

Altra forma giuridica

---

Stato della società

IN LIQUIDAZIONE

Anno di inizio della
procedura (1)

2015

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

1.

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”.

2.

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di
presumibile conclusione: 31/12/2019;

•

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

•

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

FR

Comune

Frosinone

CAP *

03100

Indirizzo *

Via Brighindi, 9

Telefono *
FAX *
Email *

INTERPORTOFROSINONE@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
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NOME DEL CAMPO
Cod. ATECO H.52.21.40

Attività 1

GESTIONE DI CENTRI DI MOVIMENTAZIONE MERCI
(INTERPORTI)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

-----------------

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO
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NOME DEL CAMPO
Società contenuta nell'allegato
A al D.Lgs. n. 175/2016

NO

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

NO

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)

-----------------

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

NO

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

-----------------

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

-----------------

3.

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

4.

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attualmente la società non svolge alcuna attività.
L’attività svolta consisteva in: Realizzazione e gestione
dell’Interporto di Frosinone

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 8.661

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 18.200

NOME DEL CAMPO

2017
SI

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2016

€
27.994

2015
SI

-€
1.082.589

2014
SI

-€
104.717

2013
SI

-€
192.387

SOCIETA’ INTERPORTUALE FROSINONE SPA
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

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

•

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

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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2017

2016

2015

€0

€0

€0

€ 615.354

€ 86.585

€ 6.921

---

---

---
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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

2017

2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

9,83%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla
Partecipata

La società non svolge attività

Descrizione dell'attività

------------

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

12,55%

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

NO

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento senza intervento
(La società è in liquidazione)

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

----------
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NOME DEL CAMPO
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

----------

Note*

8.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4,
c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare
altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale
mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti
dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding ----------;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un
termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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1

CIOCIARIA SVILUPPO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (IN SIGLA
"CIOCIARIA SVILUPPO SCPA") - IN LIQUIDAZIONE C.F. 02156380608

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02156380608

Denominazione

CIOCIARIA SVILUPPO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI
FROSINONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (IN SIGLA
"CIOCIARIA SVILUPPO SCPA") - IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della
società

2000

Forma giuridica

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI

Tipo di fondazione

---

Altra forma giuridica

---

Stato della società

IN LIQUIDAZIONE

Anno di inizio della
procedura (1)

2013

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

1.

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”.

2.

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di
presumibile conclusione: 31/12/2019;

•

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

•

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

FR

Comune

Frosinone

CAP *

03100

Indirizzo *

Piazzale De Matthaeis,41

Telefono *

0775 870072

FAX *

0775 821246

Email *

CIOCIARIASVILUPPO@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CIOCIARIA SVILUPPO SCPA
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NOME DEL CAMPO
Cod. ATECO M.70.21

Attività 1

PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

-----------------

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

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

NO

CIOCIARIA SVILUPPO SCPA
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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”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attualmente la società non svolge alcuna attività.
L’attività svolta consisteva in: promozione della crescita del
tessuto produttivo del territorio della provincia di Frosinone
e dell'incremento occupazionale nello stesso

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€0

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

NO

NO

NO

NO

NO

Risultato d'esercizio

---

---

---

---

---
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

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

•

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

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

---

---

---

A5) Altri Ricavi e Proventi

---

---

---

di cui Contributi in conto
esercizio

---

---

---
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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

2017

2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

10%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla
Partecipata

La società non svolge attività

Descrizione dell'attività

------------

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

64%

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

NO

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento senza intervento
(La società è in liquidazione)

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

----------
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NOME DEL CAMPO
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

----------

Note*

8.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4,
c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare
altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale
mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti
dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding ----------;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un
termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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UNIMERCATORUM S.R.L.- C.F. 13564721002
1

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

13564721002
Codice Fiscale

Denominazione

UNIMERCATORUM S.R.L.

Anno di costituzione della società

2015

Forma giuridica

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Tipo di fondazione

‘-----

Altra forma giuridica

‘-----

Stato della società

La società è inattiva

Anno di inizio della procedura

(1)

‘-----

Società con azioni quotate in
(2)
mercati regolamentati

----------

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

-----------

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

(RM)

Comune

ROMA

CAP *

00186

Indirizzo *

VIA DI SAN PANTALEO 66

Telefono *

FAX *

‘-----

Email *

UNIMERCATORUM@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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Inattiva

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti
(3)
sul fatturato

NO

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
(3)
diritto singolare

‘----

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

NO

UNIMERCATORUM

SRL

Pag. 3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 94 DEL 20 DICEMBRE 2018

NOME DEL CAMPO

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

NO

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
(4)
esclusione

‘-----------------------------

3. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
4. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttiva di beni e servizi (inattiva)

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 11.500

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

n. 3 componenti effettivi n. 2 componenti supplenti

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 14.560
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

SI

SI

---

---

---

Risultato d'esercizio

€ 42.675

€ - 24.749

€ ---

€ ----

€ ----

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

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

•

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

Dall’esame del bilancio approvato al 31/12/2017 risulta che nel corso del 2017,la Unimercatorum Srl ,
quale soggetto promotore dell’Università Telematica Universitas Mercatorum, ha completato la fase di
capitalizzazione, come previsto dall’accordo di joint venture sottoscritto nell’ottobre 2015 con il partner
Unioncamere.

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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 102.535

€0

€

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 178.706

€ 860.447

€

di cui Contributi in conto esercizio

‘------

‘------

‘------

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

2017

2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

12620491006

Denominazione Tramite
(6)
(organismo)

SI CAMERA S.C.R.L.

Quota detenuta dalla Tramite
(7)
nella società

33,33%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo solitario – influenza dominante

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società promuove e sostiene università telematiche e
non , in Italia e nel mondo, anche mediante fornitura di
servizi essenziale per lo svolgimento della loro attività. In
tale ambito la società promuove e sostiene l’Università
Telematica “Universitas Mercatorum” abilitata a rilasciare
titoli accademici così come previsto dal Decreto 3/11/1999
n. 509 e dal Decreto 22/10/2004 e s.m.i., al termine di corsi
di studio erogati prevalentemente a distanza. Attualmente la
società risulta inattiva.

Quota % di partecipazione
(8)
detenuta dal soggetto privato

----

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?
(9)
(art.19, c.5)

Razionalizzazione

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la
(10)
razionalizzazione

NO

(10)

Mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

31/12/2019
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

-----

Note*

Tenuto conto che la società risulta recentemente costituita,
sarà cura dell’Ente camerale monitorare attraverso la
tramite Si.Camera l’avvio dell’attività della società
Unimercatorum e verificare la possibilità dell’eventuale
revisione dell’asset del Consiglio di Amministrazione
attualmente composto da n. 3 componenti a fronte di un
numero medio di addetti risultante pari a zero.

8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse
generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare
altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale
mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti
dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un
termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

UNIMERCATORUM
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DIGICAMERE-S.C.A.R.L.- C.F. 06561570968
1

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

06561570968

Denominazione

DIGICAMERE-S.C.A.R.L.

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

‘-----

Altra forma giuridica

‘-----

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura

(1)

‘-----

Società con azioni quotate in
(2)
mercati regolamentati

NO

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

NO

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

MI

Comune

MILANO

CAP *

20126
VIA VISERBA 20

Indirizzo *
Telefono *

FAX *

DIGICAMERE@LEGALMAIL.IT

Email *

*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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

63.11.1 - SERVIZI ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI
DATI

Peso indicativo dell’attività %

100%

DIGICAMERE SCARL
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NOME DEL CAMPO
Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti
(3)
sul fatturato

----

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
(3)
diritto singolare

‘----

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

---

DIGICAMERE SCARL
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NOME DEL CAMPO

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

---

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
(4)
esclusione

‘-----------------------------

3. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
4. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

204

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell’organo di amministrazione

€ 20.880

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1) Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi
e n. 2 supplenti
2) Società di Revisione BDO Italia Spa
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NOME DEL CAMPO

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Anno 2017

1) € 16.640,00
2) € 7.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

€ 63.328

€ 99.316

€ 77.151

€ 23.976

€ 93.596

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata
e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA
VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

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

•

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

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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

2015

€ 11.900.021

€13.517.531

€ 14.285.350

€ 257.642

€ 100.916

€ 113.940
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di cui Contributi in conto esercizio

‘------

‘------

‘------

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

2017

2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

02313821007

Denominazione Tramite
(6)
(organismo)

INFOCAMERE SCPA

Quota detenuta dalla Tramite
(7)
nella società

13%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

SERVIZI ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI

Quota % di partecipazione
(8)
detenuta dal soggetto privato

-----

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?
(9)
(art.19, c.5)

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

NO

Mantenimento senza interventi

(10)

-------------

Termine previsto per la
(10)
razionalizzazione

-------------

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

----------------

Note*
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8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse
generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare
altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale
mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti
dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un
termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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1

ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE
"ECOCERVED S.C.A.R.L." – C.F. 03991350376

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03991350376

Denominazione

ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE
"ECOCERVED S.C.A.R.L."

Anno di costituzione della società

1990 – ISCRIZIONE 1993

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
(2)
mercati regolamentati

NO

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

NO

1. Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

RM

Comune

ROMA

CAP *

00187
PIAZZA SALLUSTIO 21

Indirizzo *
Telefono *

FAX *

AMMINISTRAZIONE.ECOCERVED@PEC.IT

Email *

*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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

63.11.2 - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DATI
RELATIVI ALL'AMBIENTE ED ALL'ECOLOGIA.

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti
(3)
sul fatturato

SI

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
(3)
diritto singolare

‘----

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

NO
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NOME DEL CAMPO

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

----

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
(4)
esclusione

‘-----------------------------

3. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
4. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

135

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 33.084

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 18.260

ECOCERVED SCARL

Pag. 4

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 94 DEL 20 DICEMBRE 2018

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP
solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato
elaborabile secondo lo standard XBRL.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

€ 256.922

€ 177.233

€ 445.717

€ 404.046

€247.482

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata
e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA
VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

Il numero totale dei dipendenti è pari a n.135 di cui n. 1 dirigente, n. 3 quadri e n. 131 impiegati. Non vi è
personale distaccato dalla o presso la società partecipata.;
•

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

•

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

•

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

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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

‘------

2017

2016

2015

€ 8.324.440

€ 7.874.204

€ 8.354.591

€ 91.664

€ 139.355

€ 149.785

‘------

‘------
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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

2017

2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite

(6)

02313821007

Denominazione Tramite
(6)
(organismo)

INFOCAMERE SCPA

Quota detenuta dalla Tramite
(7)
nella società

37,65%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Produce beni o servizi strumentali all’ente o agli altri enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni –
art 4, comma 2, lettera d) del TUSP
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2
della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo
n. 219/2016.

Descrizione dell'attività

Ecocerved Srl è una società “in house” del sistema
camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi
statutari propri delle Camere di commercio, producendo
servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro
funzioni, quali la gestione informatica dell’Albo Gestori
ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas
Fluorurati e dei relativi adempimenti previsti dalla normativa
di riferimento. La società svolge attività strumentali
all’esercizio delle funzioni assegnate alle Camere di
commercio dalle leggi.

Quota % di partecipazione
(8)
detenuta dal soggetto privato

---

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?
(9)
(art.19, c.5)

Esito della ricognizione

NO

Mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

(10)

-------------

Termine previsto per la
(10)
razionalizzazione

-------------

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

----------------

Note*

La società Ecocerved partecipa a sua volta nelle seguenti società:
Job Camere Srl (2,26%), IC Outsourcing Scrl (2,03%) e
Digicamere Scarl (1%).

8. Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse
generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare
altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale
mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti
dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un
termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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1

UIRNET SPA - C.F.08645111009
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

08645111009

Denominazione

UIRNET SPA

Anno di costituzione della
società

2005

Forma giuridica

SOCIETA’ PER AZIONI

Tipo di fondazione

---

Altra forma giuridica

---

Stato della società

ATTIVA

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

1.

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”.

2.

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

UIRNET SPA
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

•

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

•

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Roma

Comune

Roma

CAP *

00198

Indirizzo *

Via Po n. 12

Telefono *

0773/4067

FAX *
Email *

UIRNETSPA@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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO 62.09.09 – ALTRE ATTIBITA’ DEI SERVIZI
CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA

UIRNET SPA
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività %
*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività %
*

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

-----------------

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

UIRNET SPA
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)

-----------------

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

NO

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

-----------------

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

-----------------

3.

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

4.

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Realizzazione di un sistema hardware e software per la
gestione della rete logistica nazionale

UIRNET SPA
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero medio di dipendenti

14

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 340.751

1) Collegio sindacale 3 componenti effettivi 2 supplenti
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2) Revisore Legale dei Conti 1 componente

1) € 51.735
2) € 15.734

2017

2016
SI

€ 272.577

2015
SI

€ 149.345

2014
SI

€ 17.986

2013
SI

€ 9.210

UIRNET SPA

SI

€ 43.587
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
La società, nell’esercizio 2017, ha occupato, in media, quattordici dipendenti, di cui due quadri e
dodici impiegati

•

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

•

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

•

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

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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

2015

€0

€0

€0

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 5.265.537

€ 4.518.860

€ 4.441.197

di cui Contributi in conto
esercizio

€ 2.395.476

€ 937.811

€ 659.282
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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

2017

2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- 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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

INDIRETTA

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)

01769020601

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

SOCIETA’ INTERPORTUALE FROSINONE SPA- IN
LIQUIDAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

1,75%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla
Partecipata

Realizzazione di un sistema hardware e software per la
gestione della rete logistica nazionale

Descrizione dell'attività

Attività per lo sviluppo della Piattaforma Nazionale per la
Logistica integrata e l’intermodalità

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)
Svolgimento di attività
analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2 lett.c)

NO

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Mantenimento senza intervento
Esito della ricognizione

(Perdita di quota di partecipazione indiretta a causa della
liquidazione della società tramite)

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

----------

Note*

8.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4,
c.2, lett. c)”.
9. Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
10. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è
svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare
altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale
mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti
dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding ----------;

•

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

•

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

•

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

•

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un
termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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