
CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA

N° ^6 DEL 23/^1

OGGETTO: PARTECIPAZIONI CAMERALI - PROVVEDIMENTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI AVELLINO

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2021 con il quale, ai sensi del 
comma 1 delEart. 61 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in legge n. 126/2020, è stato 
nominato, dalla data del decreto, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio I.A.A. di 
Avellino;

tenuto presente che al Commissario straordinario, fino alla data di insediamento del Consiglio della 
istituenda Camera di Commercio Irpinia Sannio, sono conferiti i poteri del Presidente, della Giunta e 
del Consiglio camerali;

vista la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 ed in particolare il 
relativo comma primo dell’art. 23 ( “Competenza della Giunta camerale” ) a termini del quale la Giunta 
delibera sulla partecipazione a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi 
speciali;

vista la vigente Legge 29.12.1993, n. 580 ( “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” ) in particolare il vigente art. 2 in materia di partecipazioni camerali per il 
raggiungimento dei relativi scopi istituzionali;

vista la Legge 24.12.2007, n. 244 recante “ Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del 
bilancio dello Stato” (Legge di stabilità 2008) in particolare Part. 3, commi 27-29, che fa obbligo 
anche alle Camere di commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di 
non assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

vista la Legge 27.12.2013, n. 147 recante “ Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del 
bilancio dello Stato” (Legge di stabilità 2014) in particolare l'art. 1, comma 569, che ha fissato al 31 
dicembre 2014 il termine per procedere agli adempimenti di cui alla Legge 244/2007, art. 3, commi 
27-29;

vista la Legge 23.12.2014, n. 190 recante “ Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del 
bilancio dello Stato” (Legge di stabilità 2015) in particolare i commi dal 611 al 616 dell’ art. 1, 
concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute 
dalle amministrazioni pubbliche;

visto il Decreto Legislativo in data 19.8.2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” - T.U.S.P. tenendo conto del relativo “ Decreto correttivo” del 16.6.2017, n.
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100) ed in particolare i commi primo, secondo e quarto dell’art. 20 ove sono disciplinati gli 
adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni per il censimento e la revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche;

tenuto conto delle deliberazioni camerali sinora rese in ordine alla complessiva vicenda che qui ci 
occupa nonché della disciplina di legge, di Statuto sia dell’ Ente che delle Entità giuridiche in 
argomento nonché delle conseguenti espressioni di volontà dei rispettivi Organi competenti così come 
a tutt’oggi vigenti nella materia di interesse;

vista la deliberazione n. 9/56 in data 11.9.2017, con la quale la Giunta camerale approvava la 
ricognizione delle partecipazioni societarie dell’ Ente alla data del 23 settembre 2016 accertandole 
come da relativo allegato;

vista la delibera d’urgenza n. 13 in data 21.12.2018, ratificata con deliberazione di Giunta n. 1/4 del 
2.4.2019, con la quale la Camera di Commercio di Avellino approvava lo status del processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’ Ente alla luce dell’analisi svolta ai sensi dell’ art. 
20 del TUSP circa la revisione periodica delle partecipazioni detenute;

vista la deliberazione n. 5/55 del 19.11.2019, con la quale la Giunta camerale si è pronunciata in 
ordine all’attuale complessivo status delle partecipazioni societarie;

vista la deliberazione n. 6/65 in data 20.12.2019, con la quale la Giunta ha approvato lo status delle 
partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Avellino alla data del 31 dicembre 2018, 
accertandole nel dettaglio così come da relativa allegazione, nel contempo confermando le decisioni 
assunte con propri precedenti provvedimenti nella materia di attuale interesse;

vista la deliberazione n. 7/48 in data 29.12.2020, con la quale la Giunta ha approvato il 
provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di 
Commercio di Avellino alla data del 31.12.2019 e la relazione sull’ attuazione del precedente piano di 
razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2018, come da relative 
motivazioni e compiegati allegati, al contenuto dei quali si rinvia in toto (cfr. cit.), nel contempo 
confermando, re melius perpensa, la partecipazione in B.M.T.I. S.c.p.a.;

considerato, pertanto, che entro il 31 dicembre 2021, le Amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 2, 
comma 1, lett. a), del TUSP (tra le quali le Camere di Commercio) sono tenute ad approvare il 
provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la 
relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle 
partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (cfr. art. 20, commi 1 e 2 nonché comma 4 cit.);

esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Avellino verso i 
riferimenti temporali di cui al capo che precede, dando seguito alle indicazioni ricevute, tra l ’ altro, da 
Unioncamere, da ultimo giusta nota pervenuta in data 7.12.2021;

vista la nota in data 30.11.2021, con la quale Tecno Holding s.p.a. - in ossequio al su citato 
meccanismo di “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” - ha trasmesso una 
“ relazione tecnica” in ausilio agli obblighi incombenti sui soci pubblici al contenuto della quale si 
rinvia in toto (cfr. cit.) dalla quale emerge, in estrema sintesi, che nel corso del 2021, tale società ha 
ceduto la sua partecipazione in Autostrade Lombarde s.p.a., ha confermato la volontà di 
proseguimento della procedura di cessione della partecipazione in HAT SGR s.p.a. e in Sagat s.p.a. 
mentre da dicembre 2020 la società RS Records Store s.p.a. è in liquidazione;

visto l’ esito della ricognizione effettuata, dettagliata ed ulteriormente motivata così come da relativo 
allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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ritenuto di ribadire i propri precedenti provvedimenti circa l’argomento de quo, di confermare le 
decisioni assunte con precedenti deliberazioni e per l ’ effetto di mantenere le partecipazioni senza 
alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società: Agroqualità s.p.a., IC Outsorcing 
S.c.ar.l., Ecocerved S.c.ar.l., Biogeni S.c.ar.l., Tecnoservicecamere S.c.p.a., Infocamere S.c.p.a., 
B.M.T.I. S.c.p.a. e Si.Camera s.r.l.; di mantenere la partecipazione per Tecno Holding S.p.a., pur 
tenendo conto delle azioni di razionalizzazione a cura di tale Società così come in corso alla data di 
adozione del presente provvedimento; di prendere atto della procedura di liquidazione in corso per 
Retecamere S.c.a r.l., pur confermando l’avvenuta conclusione dell’ iter di cessione a titolo oneroso 
delle quote di Job Camere S.r.l. dal che, alla data di adozione del presente provvedimento, la Camera 
di Commercio di Avellino non ne detiene alcuna partecipazione;

ritenuto di approvare l’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, rendendo la pubblicità sancita al riguardo dalla vigente normativa;

sentito il Segretario Generale;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto;

con i poteri della Giunta,

1) in virtù delle motivazioni e secondo forme, termini e modalità di cui in premessa, di approvare il 
provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di 
Commercio di Avellino alla data del 31.f2.2020 e la relazione sull’ attuazione del precedente piano di 
razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2019 (ex art. 20, 
commi 1 e 2 nonché comma 4 del T.U.S.P.) come da allegati n. 1) e n. 2) al presente provvedimento di 
cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di confermare le decisioni assunte con precedenti deliberazioni e per l'effetto:
- mantenere le partecipazioni senza alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società: 
Agroqualità s.p.a., IC Outsorcing S.c.a r.l., Ecocerved S.c.a r.l., Biogem S.c.a r.l., Tecnoservicecamere 
S.c.p.a., Infocamere S.c.p.a., B.M.T.I. S.c.p.a. c Si.Camera s.r.l.;
- mantenere la partecipazione per Tecno Holding S.p.a., pur tenendo conto delle azioni di 
razionalizzazione a cura di tale Società così come in corso alla data di adozione del presente 
provvedimento;
- prendere atto della procedura di liquidazione in corso per Retecamere S.c.a r.l.
- confermare l’ avvenuta conclusione, nel corso dell’anno 2020, dell’ iter di cessione a titolo oneroso 
delle quote di Job Camere S.r.l. dal che, alla data di adozione del presente provvedimento, la Camera 
di Commercio di Avellino non ne detiene alcuna partecipazione;

3) di comunicare l ’ esito delle attività di cui alla presente deliberazione alla Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del T.U.S.P. presso il Dipartimento del Tesoro attraverso 
1 ’ applicazione “Partecipazioni” ;

4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti ai sensi dell’ art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

5) di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.

DELIBERA

IL COMMIS LDINARIO
(Doti a)

30-AH- 2o0ì
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RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI 2020
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Dicembre 2021

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO



Di seguito si riporta lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione 2020, con dati riferiti al 

31/12/2020, precedentemente adottato dalla Camera di commercio di Avellino

Secondo le indicazioni del MEF, si rende necessario redigere le schede con le relative informazioni 

per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del 

provvedimento, nonché per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora 

detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente 

piano era stata indicata una misura di razionalizzazione.

Nel Piano 2020, la Camera di commercio di Avellino aveva predisposto per le sue partecipazioni 

dirette una misura di razionalizzazione solamente per la società Tecno Holding.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO



SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 04117630287
Denominazione JOB CAMERE SRL

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione SÌ

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione negoziazione diretta con un singolo acquirente

Data di conclusione della procedura 16/6/2020 (da visura storica, data di trasferimento delle 
quote)

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 13434210152

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

During Agenzia per il Lavoro SPA in forma abbreviata 
DuringSPA

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l'incasso del saldo
Ulteriori informazioni* Nel corso del 2020 c'è stata la revoca della liquidazione 

della società Job Camere in essere dal 2015, successiva 
cessione a titolo oneroso alla società During spa di Torino, 
che è divenuto socio unico e cancellazione della società dal 
Registro Imprese di Padova, per trasferimento della sede 
legale nella provincia di Milano.

‘ Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 05327781000
Denominazione TECNO HOLDING SPA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Interventi di razionalizzazione della società in corso
Interventi di razionalizzazione previsti Modifiche all'oggetto sociale per delimitarlo, fatte salve le 

attività meramente strumentali, alla sola attività di 
assunzione e gestione di partecipazioni in società che 
svolgono le attività indicate dall'art. 4 del Testo Unico 
Partecipate;
Dismissione degli assets riferibili alle partecipazioni di 
minoranza in SAGAT, RS Record Store e HAT Orizzonte SGR.

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati Si segnala che, nel corso del 2021, la società ha ceduto la sua 

partecipazione in Autostrade Lombarde spa, ed ha confermato 
la volontà di proseguimento della procedura di cessione della 
partecipazione in HAT SGR spa e in Sagat spa.
Da dicembre 2020, la società Records Store spa è in 
liquidazione.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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<?C<? CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO

Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette detenute dalla 
Camera di commercio di Aveiino

Sezione 1 -  Schema delle partecipazioni detenute

Camera di Commercio
Avellino

Società partecipate 
direttamente e indirettamente 

ai 31/12/2020

Camera dì Commercio 
^  Avellino

HATSGR  ̂ SAGAT^ Autostracfe BCC Roma RS Record* 
Lomhwtief' Store

■■■■■■* in f o  dai 2020

Camera di Commercio 
Avellino

0,08%

Ecocerved
2,04%|

IC Outsourdng

0,06%

S E B .

0,03%

lnfocamere

0,0018%

Infocamele 100% 

Iconto

0,02%

IC Oirtsourcing

38,80% 37,80% 2,30%

IC Outsourdng ififflEStìSgL Retccamere
Info. <M 2013

K t V Ib lO N t  H t K iU D IC A  U t L L t  F A K I  t C IF A Z IU N I  U t !  t N U i  t  A L  3 1 /1 Z /Z O Z U p a g . z



CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO<DC (?

Sezione 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 
direttamente e indirettamente dalla Camera di Commercio di Avellino.

Partecipazioni dirette

N°
scheda 1

NOME PARTECIPATA
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE
BREVE

DESCRIZIONE
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE

1 Si.Camera scarl 12620491006 0,088%

Supporto per lo 
sviluppo e la 

realizzazione delle 
funzioni e delle attività

mantenimento senza 
interventi

2 Agroqualità spa 05053521000 4,156%

di interesse del Sistema 
camerale italiano 

Supporto e promozione 
sui temi del Made in mantenimento senza 

interventi

3
Tecnoservicecamere

sepa
04786421000 0,057%

Italy

Supporto e consulenza 
nel settore immobiliare

mantenimento senza 
interventi

4 Ecocerved scarl 03991350376 0,082%
Supporto e promozione 
sui temi dell'ambiente 

ed ecologia

mantenimento senza 
interventi

5 Infocamere sepa 02313821007 0,033%

Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 

informatica,

mantenimento senza 
interventi

6
Borsa Merci Telematica 

Italiana sepa
06044201009 0,314%

elaborazione dati

Gestione della Borsa 
Merci Telematica

mantenimento senza 
interventi

7 Tecno Holding spa 05327781000 0,253%
Gestione e supporto 
nelle partecipazioni e

razionalizzazione: 
mantenimento della 

partecipazione con azioni

8 le Outsourcing scarl 04408300285 0,020%

servizi finanziari

Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 

documentali

di razionalizzazione della 
società

mantenimento senza 
interventi

9 Biogem S.c.r.l 02071230649 15,789%

Società "senza scopo di 
lucro" che si occupa di 
ricerca scientifica oltre 

che di servizio, di
mantenimento senza 

interventi
formazione e diffusione 
della cultura scientifica

Partecipazioni dirette in liquidazione o concordato preventivo

N° NOME CODICE FISCALE QUOTA DI BREVE ESITO DELLA
scheda PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPAZIONE DESCRIZIONE RILEVAZIONE

10
Retecamere scarl 

in liquidazione
08618091006 0,170%

fs

Supporto e 
promozione della 
comunicazione 
istituzionale, 

organizzazione 
eventi, formazione, 

marketing territoriale

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione
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Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl

& % >  CAMERA DI COMMERCIO
C$ è  AVELLINO

N°
scheda

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE
BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE

11
Unimercatorum

srl
13564721002 33,33%

Promozione e sostegno 
dell' Università 

Telematica Universitas
mantenimento senza 

interventi
Mercatorum

Sviluppo economico e mantenimento senza 
interventi12 Aries seri 01312720327 1,00% valorizzazione del 

territorio
Assistenza operativa al

13 I.Ter scarl 02968610309 1,00%
settore pubblico 
nell'ambito della 
promozione del

mantenimento senza 
interventi

territorio

8
le Outsourcing 

scarl
04408300285 0,0347%

Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 

documentali

mantenimento senza 
interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved scarl

QUOTA DI
N° NOME CODICE FISCALE ; PARTECIPAZIONE BREVE ESITO DELLA

scheda PARTECIPATA PARTECIPATA DETENUTA DALLA DESCRIZIONE RILEVAZIONE
TRAMITE

8
le Outsourcing 

scarl
04408300285 2,04%

Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali

mantenimento 
senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere sepa

QUOTA DI
N° NOME CODICE FISCALE PARTECIPAZIONE BREVE ESITO DELLA

scheda PARTECIPATA PARTECIPATA DETENUTA DALLA DESCRIZIONE RILEVAZIONE
TRAMITE

15

8

4

Iconto srl

le Outsourcing 
scarl

Ecocerved scarl

14847241008

04408300285

03991350376

100,00%

38,80%

37,80%

Supporto per 
migliorare e 
semplificare 

gli strumenti di 
pagamento 

Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali 

Supporto e 
promozione sui temi 

dell'ambiente ed 
ecologia

mantenimento 
senza interventi

mantenimento 
senza interventi

mantenimento 
senza interventi

10
Retecamere scarl 

in liquidazione
08618091006 2,30%

Supporto e 
promozione della 
comunicazione 
istituzionale, 

organizzazione 
eventi, formazione, 

marketing territoriale

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione
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Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scarl

CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO

N°
scheda

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE

14 BCC Roma 01275240586 0,000492%

Intermediazione 
monetaria di istituti 

monetari diverse dalle
mantenimento senza 

interventi
Banche centrali

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecnoservicamere sepa

N°
scheda

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE

5 Infocamere sepa 02313821007 0,0018%

Gestione del sistema 
informatico 

nazionale, supporto e 
consulenza

mantenimento 
senza interventi

informatica, 
elaborazione dati.

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecno Holding spa

QUOTA DI
N° NOME CODICE FISCALE PARTECIPAZIONE BREVE ESITO DELLA

scheda PARTECIPATA : PARTECIPATA DETENUTA DALLA DESCRIZIONE RILEVAZIONE
TRAMITE

16 Tinexta spa 10654631000

17
RS Records Store 

spa
01489570331

18 HAT SGRspa 09634381009

19 S.A.G.A.T. spa 00505180018

20
Autostrade 

Lombarde spa
02677720167

14 BCC Roma 01275240586

5 5 ,7 5 %

La gestione di
m a n te n im e n to  s e n za

partecipazioni non nei 
confronti del pubblico in te rv e n ti

Supporto ai tem i della In a tte sa  d e lla

3 0 ,4 7 % gestione dei flussi c o n c lu s io n e  d e lla
docum entali 

Supporto e
liq u id a z io n e

prom ozione della ra z io n a liz za z io n e :
com unicazione

c e s s io n e  d e lla
3 0 ,0 0 % istituzionale,

organizzazione p a rte c ip a z io n e  a t ito lo

eventi, form azione, 
m arketing territoria le

o n e ro s o

ra z io n a liz za z io n e :

6 ,7 6 %
Società di gestione c e s s io n e  d e lla

aeroportuale p a rte c ip a z io n e  a t ito lo  
o n e ro s o

Società specializzata S o c ie tà  n o n  più

2 ,1 4 %
in tecnologie d e te n u ta  a lla  d a ta  di

inform atiche e a d o z io n e  d e l
telem atiche avanzate 

Interm ediazione 
m onetaria di istituti

p ro v v e d im e n to

m onetari diverse m a n te n im e n to  s e n za
1 ,9 2 %

dalle Banche centrali in te rv e n ti
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Partecipazioni indirette detenute tramite Biogeni S.c.r.l.

QUOTA DI

NOME PARTECIPATA
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE

NOTE

Distretto tecnologico Campania 
bioscience s.c.a r.L 07447381216 5,34%

trattasi di partecipazione indiretta 
detenuta per il tramite di una società 

"non controllata"
trattasi di partecipazione indiretta

Ehalthnet s.c.a r.l 07368801218 3,00% detenuta per il tramite di una società
"non controllata"

Ca.re.bios Campus regi biologia 
s.r.l 02567660648 100%

trattasi di partecipazione indiretta 
detenuta per il tramite di una società

"non controllata"
trattasi di partecipazione indiretta

Biotecnomed s.c.a r.l. 03152670794 2,17% detenuta per il tramite di una società
"non controllata"

trattasi di partecipazione indiretta
Pentares biopharma s.r.l 02804410641 24,50% detenuta per il tramite di una società

"non controllata"
trattasi di partecipazione indiretta

UIIP s.coop. a r.l. 02873020644 51,00% detenuta per il tramite di una società
"non controllata""

Centro Di Ricerca Genomica Per 
La Salute (Crgs) Società 

Consortile A Responsabilità 
Limitata

05859580655 10,00%
trattasi di partecipazione indiretta 

detenuta per il tramite di una società 
"non controllata"

Biotecnologie E Genetica In 
Liquidazione 05101281219 5,00%

trattasi di partecipazione indiretta 
detenuta per il tramite di una società 

"non controllata"
Gear - Genomics For Applied 

Research - società Consortile A trattasi di partecipazione indiretta
Responsabilità' Limitata In 05934861211 7,78% detenuta per il tramite di una società

Forma Abbreviata "Gear S.C. A "non controllata"
R.L." In Liquidazione

trattasi di partecipazione indiretta
Icure S.C. A R.L. 09082451213 4,00% detenuta per il tramite di una società

"non controllata"

Fondazioni

\ ■ - z0 f\DA~;0 Nz CCD'C~ FISCALE 'E iC - ZiOKE

Fondazione Università 
di Salerno

95092950658

La Fondazione, senza alcuna finalità di lucro, opera esclusivamente 
nell'interesse dell'Ente di riferimento e svolge a favore e per conto 
diverse attività tra cui la promozione e attuazione di iniziative a 
sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione 
di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi 
dell'articolo 3, comma lettera b) n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 
1999 n. 291, della valorizzazione economica dei risultati anche 
attraverso la tutela brevettale.
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Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore 

Antonio Bruno - Area 
Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy — Sistema 

meccanico
meccatronico

90021020640
la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della 
cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo 
dell'economia e le politiche attive del lavoro.
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute direttamente

l Si.Camera scarl -C F  12620491006

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 12620491006

Denominazione
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ' CONSORTILE A 
RESPONSABILITÀ' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA 
SCARL

Data di costituzione della partecipata 2013
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura (1>
Società con azioni quotate in mercati regolamentati121 NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP),2) NO

La società è un GAL(21 NO
^  Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 
quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP * 00187
Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21
Telefono *
FAX *
Email * SI_CAMERA@LEGALMAIL.IT
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE (M.72.2)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sui fatturato |3I si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 
4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare ,3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5 Scegliere un elemento.
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 esclusione141
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive dì beni e servizi
Numero medio di dipendenti 74
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 50.493
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.560

NOME DEL CAMPO 2020 203 9 2018 2017 2016

Approvazione bilancio SÌ 5! SÌ sì si
Risultato d'esercizio 42.463 50.109 32.498 45.268 52.754
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

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)”.

N O M E  D L L  C A M P O  2 0 2 0  201 9  2 018

A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.104.481 7.137.333 6.622.344
A5) Altri Ricavi e Proventi 659.298 499.311 849.321
di cui Contributi in conto esercizio 5.515 0 0

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 pag. 9

l



CAMERA DI COMMERCIO
C*^<à AVELLINO

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta l5) 0,088%

Codice Fiscale Tramite l6!
Denominazione Tramite (organismo) 161
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7>

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.
Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante |8I
Denominazione della società quotata controllante ,s|
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? Sì

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

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
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) l10>

no

Esito della revisione periodica 1111 mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)|I2)
Termine previsto per la razionalizzazione 1121
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria11315 No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis*14> 5 Scegliere un elemento.
Note*
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<8> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
<10> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
<n > La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
<12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

I14> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
♦Campo con compilazione facoltativa. \
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2 Agroqualità spa - C F  05053521000

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 05053521000

Denominazione
SOCIETÀ1 PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ’
NELL'AGRO ALIMENTARE SOCIETÀ’ PER AZIONI IN BREVE AGROQUALITA’ 
S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 1995
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura 111
Società con azioni quotate in mercati regolamentati RI NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) RI NO

La società è un GALR) NO
(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 
quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP * 00144
Indirizzo * VIALE CESARE PAVESE 305
Telefono *
FAX *
Email * AGROQUALITA® LEGALMAIL.IT
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 CONTROLLO DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI 

(M. 71.20.21)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato I3! no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, 
lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare 131
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 5 no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5 Scegliere un elemento.
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 M
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 36
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 11
Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 32.160
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.234

O r '  t  DEL CAMPO 2020 2 CO 2 Z sj 2 2017 2016
Approvazione bilancio sì Si c, j Si Si
Risultato d'esercizio 831.655 207.605 2.594 co  4rn 81.723
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.311.758 7.517.434 5.478.510
A5) Altri Ricavi e Proventi 20.133 26.924 20.250
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta 151 4,156%
Codice Fiscale Tramite 161
Denominazione Tramite (organismo)161
Quota detenuta dalla Tramite nella società ,7)
|5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella 

società.
<6> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
(7> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

___________________________ NOME DEL CAMPO_____________________________________________ INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante |8)
Denominazione della società quotata controllante |8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto sociale la fornitura di servizi di controllo, 
ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai 
processi, ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi 
volontari 0 regolamentati da norme nazionali, comunitarie e 
internazionali. La società esercita le proprie attività e servizi sui 
temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, dell’etica e per la 
valorizzazione del made in Italy.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato191
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) <“ )

no

Esito della revisione periodica ln) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)1121 Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione I12!
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria11315 No
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Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis|14) § Scegliere un elemento.
Note*
<8> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
<101 Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
I11! La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
|12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13l Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'alt. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 pag. 15



CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINOG >C<?

3 Tecnoservicecamere sepa - C F  04786421000

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 04786421000
Denominazione TECNOSERVICECAMERE SOCIETÀ’ CONSORTILE PER AZIONI
Data di costituzione della partecipata 1994
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data 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) RI NO

La società è un GAL<21 NO
(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.

(21 Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 
quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP * 001S7
Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21
Telefono * -
FAX *
Email * d ir e z io n e .t e c n o s e r v ic e c a m e r e@l e g a l m a il .it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (N.81.1)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato|3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare ja r t .l, c. 
4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di diritto singolare (31
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? s

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:6 Scegliere un elemento.
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)
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
<3> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
(4> Compilare II campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 453
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 98.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 16.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2216
Approvazione bilancio SÌ SÌ SÌ SÌ S‘
Risultato d'esercizio 216.761 155.837 104.690 71.278 139.017
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.832.576 15.393.587 14.819.775
A5) Altri Ricavi e Proventi 84.654 17.842 10.088
di cui Contributi in conto esercizio 46.021 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta !5Ì 0,057%
Codice Fiscale Tramite <61
Denominazione Tramite (organismo)161
Quota detenuta dalla Tramite nella società |7I
|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 daH'Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

______________________ NOME DEL CAMPO_____________________________________________ INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante !8!
Denominazione della società quotata controllante ,8!
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore deH'Amministrazione?

Si

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

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
(9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art. 19, c .5 )1101

no

Esito della revisione periodica 1111 mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12>
Termine previsto per la razionalizzazione t12>
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Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria1131 §

No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis|141 5 Scegliere un elemento.
Note*
(a> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
|10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
| l l> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
|12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<14> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'alt. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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4 Ecocerved scarl -  CF 03991350376

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 03991350376

Denominazione ECOCERVED SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ1 LIMITATA", O 
IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L

Data di costituzione della partecipata 1990
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura I1’
Società con azioni quotate in mercati regolamentati W NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) I21 NO

La società è un GALI2! NO
(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 
quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP * 00187
Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21
Telefono * 0516316700
FAX *
Email * AMMINISTRAZION E.ECOCERVED(a>PEC.!T
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 GESTIONE DATABASE (ATTIVITÀ DELLE BANCHE DATI) (J.63.11.2)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131 si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, lett. A) no
Riferimento normativo società di diritto singolare ,3>
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività? 5

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5 Scegliere un elemento.
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. 9j

no

Riferimento normativo atto esclusione <41
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate exTUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

6 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 154
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 22.666
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ
Risultato d'esercizio 193.513 185.153 215.412 255.922 177.233
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL • A'7, 202.1- 2019 2 J 1 8
A l) Ricavi delie vendite e delle prestazioni 9.573.295 9.191 615 q Qgc; cgc
A5) Altri Ricavi e Proventi 47.335 95.500 156.5S0
di cui Contributi in conto esercizio 3.277 34.309 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (5> 0,082%
Codice Fiscale Tramite 161 02313821007
Denominazione Tramite (organismo),6i Infoca me re Sepa ‘ |
Quota detenuta dalla Tramite nella società !7i 37,80% \
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(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente daH'Amministrazione nella 
società.

<6> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".
Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

|7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

________________ NOME DEL CAMPO______________________________________________INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di 

J  . . , .. Sìadozione del provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante l8l
Denominazione della società quotata controllante 181
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore deH'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni 0 servizi strumentali all'ente 0 agli enti 
pubblici partecipanti 0 allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato191
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 deila partecipata? 
(art.19, c.5) i10>

no

Esito della revisione periodica ,n| mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <12i
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinarial13! ^ No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis!14) 5 Scegliere un elemento.

Note*

Nell'organico della società sono state considerate anche due 
figure in distacco temporaneo che ricoprono i seguenti ruoli:
- il ruolo di Direttore Generale affidato ad un dirigente di 
Infocamere per il quale nel 2020 ci è stato addebitato il 50% del 
costo azienda;
- il ruolo di Responsabile del Personale affidato ad un dipendente 
di Infocamere per il quale nel 2020 ci è stato addebitato il 50% del 
costo azienda.
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(s| Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
<9> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(n> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
<12> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14l Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa.
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Infocamere sepa -  CF 02313821007

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 02313821007

Denominazione INFOCAMERE - SOCIETÀ' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Data di costituzione della partecipata 1994
Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura P)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati l2> NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) RI NO

La società è un GALI2) NO
(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.

(2' Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 
quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEI CAMPO
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP * 00161
Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13
Telefono * 06442851
FAX *
Email * PROTOCOLLO® PTC. INFOCAMERE.IT
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 63.11.1 -  ELABORAZIONI DATI
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEI CAMPO
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131 si
Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 
4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare !31
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 5 no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5 Scegliere un elemento.
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 141
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate exTUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
<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"
5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 1.061
Numero dei componenti dell'organo dì amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 104.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 40.417

NOME CZL CAMPO 2 0 2 0  2 0 2 9  2018 201? 2 0 2 '

Approvazione bilancio SÌ SI sì si si
Risultato d'esercizio 4.280.391 106.067 252.62S 33S.4S7 643.020
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 97.047.001 102.802.764 90.156.005
A5) Altri Ricavi e Proventi 7.995.659 6.244.238 4.295.787
di cui Contributi in conto esercizio 3.658.565 1.825.004 1.095.000

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota diretta 151 0,033%
Codice Fiscale Tramite 161 04786421000
Denominazione Tramite (organismo)|6) TECNOSERVICECAMERE SOCIETÀ' CONSORTILE PER AZIONI
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7> 0,0018%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella 

società.
l6) 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.
<71 Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

________________ NOME DEL CAMPO______________________________________________INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante ,8)
Denominazione della società quotata controllante |E1
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

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

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <9l
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) *10>

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) I12*
Termine previsto per la razionalizzazione 1121
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria1531 ^ No

Applicazione delTart. 24, comma 5-bisf1415 Sceglie!e un elemento.
Note*
|8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
<9> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)". 
1101 Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
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(11> La compilazione del campo n o n  è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12l Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
,13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
*Campo con compilazione facoltativa

CAMERA DI COMMERCIO
G q q )  AVELLINO
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Borsa Merci Telematica Italiana sepa -  CF 06044201009

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 06044201009
Denominazione BMTI -  BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Sepa
Data di costituzione della partecipata 2000

Forma giuridica Società consortile per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura di
Società con azioni quotate in mercati regolamentati121 NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) I2) NO

La società è un GAL'2' NO
di Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
,2> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP * 00187
Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21
Telefono * 06/44252922
FAX * 06/86603206
Email * BMTI(S)TICERTI FICA.IT
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI (K.66.11)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131 si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, 
c. 4, lett. A)

si

Riferimento normativo società di diritto singolare !3>
Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, 
n. 174 modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? 5

si

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata d a :§ MEF (direttiva 9 settembre 2019)
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 I41
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

s Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 39,17
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 26.784
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2C18 2017 ■ 2016
Approvazione bilancio SÌ sì SÌ SÌ SÌ
Risultato d'esercizio 266.111 70.242 2.976 26.776 2.335
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2016
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.222.901 3.698.878 2.010.564
A5) Altri Ricavi e Proventi 98.213 52.126 20.837
di cui Contributi in conto esercizio 2.847 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta 151 0,31% n
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Codice Fiscale Tramite <6>
Denominazione Tramite (organismo) l6>
Quota detenuta dalla Tramite nella società 171
(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.
(?l Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante ,8)
Denominazione della società quotata controllante *8!
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

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

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato|9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 1101

no

Esito della revisione periodica ln) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)1121
Termine previsto per la razionalizzazione l12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria*1315 No

Applicazione delTart, 24, comma 5-bis*14' 5 Scegliere un elemento.
Note*
*8> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 pag. 30



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

•10> Compilare il campo se ‘Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
I11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
|12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
I131 Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura c o n c o rs u a le , è  u n  GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<14> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bìs. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa.
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7 Tecno Holding spa - C F  05327781000

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 05327781000
Denominazione TECNO HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata 1997
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura (1l
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2> NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP),21 NO

La società è un GALl2l NO
111 Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 

procedure concorsuali.
(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP * 00187
Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 9
Telefono *
FAX *
Email * TECNOHOLDINGSPAf® LEGALMAIL.IT
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

N O M E  D E L  C A M P O

Attività 1 ATTIVITÀ DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI (HOLDING 
OPERATIVE) iM .70 .lj

Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEI CAMPO
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato l3> no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, lett. A) no
Riferimento normativo società di diritto singolare 13>
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività? 5

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5 Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'alt. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'alt. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione 0 delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione <4ì
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
I3) 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"

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2 0 2 0

Tipologia di attività svolta Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società 
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti 5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 164.810,62
Numero dei componenti dell’organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 55.287,00

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio SÌ SÌ sì sì SÌ
Risultato d'esercizio 58.579.287 4.919.159 842.087 3.825.092 5 72° °97

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" 0 "soggetta a procedure concorsuali".

Attività di Holding

NOME DFL CAMPO 2020 2C19
A l) Ricavi delle vendite e deile prestazioni 1.170.055 1.749.347 1.991.555
A5) Altri Ricavi e Proventi 480.384 242.981 67.591
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

C15) Proventi da partecipazioni 0 6.782.992 4.441.747
C16) Altri proventi finanziari 96.894.833 383.107 553.671
C17 bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0

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

0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5I 0,25%
Codice Fiscale Tramite ,6)
Denominazione Tramite (organismo)161
Quota detenuta dalla Tramite nella società ,7)
|5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente daH'Amministrazione nella 

società.
(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". 

Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante 181
Denominazione della società quotata controllante ,8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 19>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) no

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

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) <10>

no

Esito della revisione periodica (11l razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)<12! mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società

Termine previsto per la razionalizzazione |12)
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Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria113! §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bisl14! 5 Scegliere un elemento.

Note*

Si segnala che, nel corso del 2021, la società ha ceduto la sua 
partecipazione in Autostrade Lombarde spa, ed ha c o n fe rm a to  la 
volontà di proseguimento della procedura di cessione della 
partecipazione in HAT SGR spa e in Sagat spa.
Da dicembre 2020, la società Records Store spa è in liquidazione.

(8> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(11> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
<13> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a tìtolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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8 le Outsourcing scarl -  CF 04408300285

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEI CAPAPO
Codice Fiscale 04408300285

Denominazione IC OUTSOURCING SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' 
LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."

Data di costituzione della partecipata 2009
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura 111
Società con azioni quotate in mercati regolamentati NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)|2) NO

La società è un GALPI NO
(1> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.

l2> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 
quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEI. CAMPO
Stato Italia
Provincia PADOVA
Comune PADOVA
CAP * 35127
Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14
Telefono * 049-8288.111
FAX *
Email * icoutsourcing(S' pec.it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI (J.63.11.19)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3> si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, 
lett. A)

no

Riferimento normativo società di diritto singolare |3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività? s no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
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 0 delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione |4)
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
<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"

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 606
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 36.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell’organo di controllo 18.440

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio si si si SÌ ss
Risultato d'esercizio 637.426 447.610 31.042 152.095 120.258
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.598.935 20.956.940 16.810.077
A5) Altri Ricavi e Proventi 178.707 154.148 21.740
di cui Contributi in conto esercìzio 584 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta ,5) 0,020%
Codice Fiscale Tramite 161 02313821007
Denominazione Tramite (organismo)(6) Infocamere Sepa
Quota detenuta dalla Tramite nella società i7> 38,80%
Codice Fiscale Tramite (6) 03991350376
Denominazione Tramite (organismo) (GI Ecocerved Scarl
Quota detenuta dalla Tramite nella società ,7) 2,04%
Codice Fiscale Tramite ,6> 12620491006
Denominazione Tramite (organismo)(e| Si.Camera Scarl
Quota detenuta dalla Tramite nella società 171 0,03%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente daH'Amministrazione nella 

società.
(5) 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 !ND!C/u!ON! PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di Siadozione del provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante 181
Denominazione della società quotata controllante (8l
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalia Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agii enti 
pubblici partecipanti o alio svolgimento delie loro funzioni (Art. 
4, c. 2, iett. d)

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato I9>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) no
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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) I"»

no

Esito della revisione periodica ,u > mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)fl2)
Termine previsto per la razionalizzazione ,12>
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria*13) 5

No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(14> 5 Scegliere un elemento.
Note*
(a> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
191 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)".
H°) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(u) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 {Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(l4> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. (
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9 Biogem S.c.r.l. -  CF 02071230649

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02071230649
Denominazione BIOGEM S.C.R.L"
Anno di costituzione della società 1997
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato della società La società è attiva
Anno di inizio della procedura(l)
Società con azioni quotate in mercati NO
Società che ha emesso strumenti finanziari NO
La società è un GAL(2) NO
(3) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 

procedure concorsuali.
(4) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia AVELLINO
Comune ARIANO IRPINO
CAP* 83031
Indirizzo * VIA CAMPOREALE SNC
Telefono *
FAX*
Email * biogem@pec.it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 Ricerca scientifica (72.1)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, lett. A) no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? s no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
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)
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(5> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
<6> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo d i progetti di r ic e rc a  finanziati 
(Distretti tecnologici)

Numero medio di dipendenti 48
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 46.199
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 10.869

NOME DEL CAMPO 2020 ? 3 * 9 2018 2017 2016

Approvazione bilancio SÌ s; sì SÌ SÌ
Risultato d'esercizio 1.354.657 29.939 -27.465 25.988 86.004

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.291.061 1.260.£78 860.447
A5) Altri Ricavi e Proventi 5.123.216 4.448.324 4.703.019
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 15,789%
Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(8) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella

società.
191 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.
<10> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No

Attività svolta dalla Partecipata
attività svolte dalle società con caratteristiche di spln off o start up 
universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di 
ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività

la società ha per oggetto la ricerca nel campo della biologia, genetica, 
informatica e bioinformatica; formazione professionale, orientamento e 
qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro; 
diffusione della cultura scientifica; studio e realizzazione di impianti per 
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia: studio dei problemi 
de!!'inquinamento ambientale

Quota %  di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria|131§ No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis*141 * Scegliere un elemento.
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Note*

Si e ritenuto (e si ritiene) di mantenere la relativa partecipazione in 
quanto, tra l'altro, il comma 8 dell'art. 4 del T.U. n.176/2016 fa salva "la 
possibilità di costituire....... società con caratteristiche di spin off o di
start up universitari .... nonché quelle con caratteristiche analoghe degli 
enti di ricerca."

(15> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
|16) 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)".
(17) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(ls) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(19) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(2°) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi deH'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(21) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi deH'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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io Retecamere scarl -  CF 08618091006

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 08618091006
Denominazione RETECAMERE SCARL
Data di costituzione della partecipata 2005
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura 111 2013
Società con azioni quotate in mercati regolamentati121 no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) RI no

La società è un GALRI 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) Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Roma
Comune Roma
CAP* 00187
Indirizzo* Piazza Sallustio 21
Telefono* 06/4204031
FAX*
Email* DIRE/. iONE@ RETE CAMERE .LEGALMAIL.it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO/________________________________________________ Indicazioni per la compilazione
Attività 1 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (S.94)
Attività 2 -
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni p e r Se compilazione
Società in house
Previsione nello statuto dì limiti sul fatturato <3>
Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare {art. 1, c. 4, 
lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare 131
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata d a :5
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9)
Società esclusa dall’applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione i‘,)
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologìa di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti deM'organo di controllo

NOME DEL CAMPO eoo.: .fòli? 201S 201/ 201b

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOMF DEL CAMPO 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni n 0 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 19.949 18.880 24.756
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta |5> 0,170%
Codice Fiscale Tramite 1®) 02313821007
Denominazione Tramite (organismo) |6> Infocamere
Quota detenuta dalla Tramite nella società |7) 2,30%
|5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella 

società.
|5) 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 dalTAmministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni pe>- la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento_________________________________________________________

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante 181
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell’Amministrazione? No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, 
organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 191
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art,20, 
c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) '101
Esito della revisione periodica I11) Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ,12l Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <12i
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria1131 5 No

Applicazione delTart. 24, comma 5-bisil4>§ Scegliere un elemento.

Note*
1 bilanci 2018 e 2019 della società sono stati approvati.
La liquidazione risulta in corso, con giudizi pendenti che ne 
impediscono la chiusura.

<8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
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l9> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 
ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
<u > La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
|13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa.
f
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4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute indirettamente

l i Unimercatorum srl -  CF 13564721002

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 13564721002
Denominazione UNIMERCATORUM SRL
Data di costituzione della partecipata 2015
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura RI
Società con azioni quotate in mercati regolamentatiRI NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) RI NO

La società è un GALRI NO
(1> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
R) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia Roma
Comune Roma
CAP* 00186
Indirizzo * PIAZZA MATTEI 10
Telefono *
FAX *
Email * UNIMERCATORUM@LEGALMAIL.IT
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 SOGGETTO PROMOTORE E SOSTENITORE DELL'ATENEO TELEMATICO UNIVERSITAS 

MERCATORUM (82.99,99)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato I3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, lett. 
A)

no

Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività? 4

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:s Scegliere un elemento.
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 0 delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione |4)
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2 0 2 0

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

C o m p e n s o  d e i c o m p o n e n t i dell'organo di amministrazione 6.600
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 15.600

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 201? 2016
Approvazione bilancio SÌ sì SÌ SÌ SÌ
Risultato d’esercizio 1.359.044 219.954 82.054 42.675 -24.749
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

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 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 376.583 159.497
A5) Altri Ricavi e Proventi 495 3.351 5.635
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5I
Codice Fiscale Tramite 161 12620491006
Denominazione Tramite (organismo) I6) Si.Camera scarl
Quota detenuta dalla Tramite nella società 171 33,33%
|5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente daH'Amministrazione nella 

società.
<6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
,7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante fs!
Denominazione della società quotata controllante 181
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore deH'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalie precedenti
La società, dietro autorizzazione del Ministero dell'Università 
e deila Ricerca, promuove e sostiene l'Università Telematica 
"Univetsitas Mercatorum",. abilitata a rilasciare titoli

Descrizione dell'attività accademici, cosi come previsto dal decreto 3 novembre 1999, 
n. 509 e da! decreto 22 ottobre 2004 n 270 e s.m.i.. al termine 
di corsi di studio erogati prevalentemente a distanza. La 
società e stata costituita nel mese di ottobre 2015.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 
lett.f) no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)
(10)

no

Esito della revisione periodica in i mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)1121
Termine previsto per la razionalizzazione |1J!
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Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria!13!5 No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(14> 5 Scegliere un elemento.

Note*

Si precisa che Unimercatorum srl è il soggetto promotore 
dell'Università Telematica delle Camere di commercio 
Universitas Mercatorum.

Va ricordato che tale ruolo di soggetto promotore è 
espressamente richiesto dal MIUR, organo di controllo 
dell'Università Telematica, e che la società Unimercatorum srl 
è stata costituita nell'ambito di un disegno coordinato da 
Unioncamere teso allo sviluppo dell'Ateneo.

Pertanto, l'Unioncamere nell'effettuare l'azione di 
ricognizione delle proprie partecipazioni dirette e indirette, ha 
stabilito il mantenimento della partecipazione indiretta in 
Unimercatorum s.r.l. - che detiene in forza della sua quota di 
controllo in Si.Camera - senza necessità di alcuna azione di 
razionalizzazione sebbene alcuni dati per la verifica del TUSP 
(fatturato e numero dei dipendenti) non siano rispondenti ai 
parametri previsti dalla legge. In particolare, con riferimento 
al fatturato di Unimercatorum, si ritiene che esso non sia un 
parametro significativo in quanto l'operatività della società è 
esclusivamente funzionale al ruolo di soggetto promotore 
dell'Ateneo; lo stesso dicasi per i dipendenti, in quanto la 
società utilizza, per esigenze di economicità, il personale 
dell'Ateneo.

,s| Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lette)".
(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
1111 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
|12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

|14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 pag. 51



CAMERA DI COMMERCIO
c- ^ q 3 AVELLINO

12 Aries Seri -  CF 01312720327

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 01312720327
Denominazione ARIES SCRL
Data di costituzione della partecipata 2018
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo dì fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura 111
Società con azioni quotate in mercati regolamentati PI No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)(2) No

La società è un GALPI No
(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
,2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia TRIESTE
Comune TRIESTE
CAP * 34121
Indirizzo * PIAZZA DELLA BORSA 14
Telefono *
FAX *
Email * aries@pec.vg.camcom.it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 ALTRE ATTIVITÀ1 DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 

AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE (70.22.09)
Attività 2 -

Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato *3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 
4 , lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (31
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 5 no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5 Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione 141
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate exTUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 27
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione o,
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 53.683
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 15.835

NOME DEL CAMPO 2n* n 2018 2017 2016
Approvazione bilancio Sì Si. si no nc
Risultato d'esercizio -53 052 124 221 -

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 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.639.625 1.968.927 1.669.159
A5) Altri Ricavi e Proventi 314.798 375.286 179.944
di cui Contributi in conto esercizio 290.032 368.689 0



CAMERA DI COMMERCIO
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DFL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta 151
Codice Fiscale Tramite i6ì 12620491006
Denominazione Tramite (organismo) <6> Si.Camera scarl
Quota detenuta dalla Tramite nella società 171 1,00%
|5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente daN'Amministrazione nella 

società.
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 daH'Amministrazione. 
Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI P O S S ES SO -T IP O  DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione dei provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante 181
Denominazione della società quotata controllante 181
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 deile loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a favore 
deilo sviluppo dell'imprenditorialità, nonché di orientamento e 
formazione delle imprese; oltre che azioni di sviluppo delle filiere, 
promozione di iniziative e progetti; preparazione delle imprese ad 
affrontare i mercati esteri, etc.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato(9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

PC

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

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art. 19, c.5) <10'

no

Esito della revisione periodica |1!| mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)1121
Termine previsto per la razionalizzazione |lz|
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Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria!13)§ No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis!14) $ Scegliere un elemento.
Note*
<8> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
<13> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

I14* Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa.
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ITER Scarl-CF 02968610309

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 02968610309
Denominazione I.TER SOCIETÀ’ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ’ LIMITATA
Data di costituzione della partecipata 2019
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura hi
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ,2I NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) <2> NO

La società è un GALPI NO
(11 Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
|2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia Udine
Comune Udine
CAP * 33100
Indirizzo * Via Morpurgo 4
Telefono *
FAX *
Email * iter@pec.pnud.camcom.it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 ASSISTENZA OPERATIVA AL SETTORE PUBBLICO NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SUPPORTO ALL'ECONOMIA LOCALE, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO, LA 
PROMOZIONE E LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE IMPRESE (COD. 70.21)

Attività 2 GESTIONE STRUTTURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE HARWARE -  INHOUSE (COD. 62.03)
Attività 3 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIIRNAMENTO PROFESSIONALE (COD. 85.59.2)
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato |3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, 
lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare <31
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 5 no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione <41
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
131 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"
5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 33
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 55.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 7.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio SÌ SÌ no no no
Risultato d'esercizio 493 19.385 - - -

Attività di Holding

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.860.564 1.281.248 -

A5) Altri Ricavi e Proventi 71.057 2.734 -
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 '

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta |5)
Codice Fiscale Tramite I61 12620491006
Denominazione Tramite (organismo),6) Si.Camera scarl
Quota detenuta dalla Tramite nella società ,7> 1 ,00%
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P) 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.

I7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

________________NOME DEL CAMPO_____________________________________________ INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di 
seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere 
compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (s|
Denominazione della società quotata controllante <s|
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni 0 servizi strumentali all'ente 0 agli enti pubblici 
partecipanti 0 allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a favore 
delio sviluppo dell'imprenditorialità, nonché dì orientamento e 
formazione delle imprese; oltre che azioni di sviluppo delle filiere, 
promozione di iniziative e progetti; preparazione delle imprese ad 
affrontare i mercati esteri, etc.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato|9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) (10>

no

Esito della revisione periodica (11) rnantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)1121
Termine previsto per la razionalizzazione 1121
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria11315 No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(141 § Scegliere un elemento.
Note*
<8> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
<9> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
<10> Compilare il campo se 'Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
|n> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12l Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
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<13> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 
TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa.
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14 Banca di Credito Cooperativo di Roma -  CF 01275240586

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01275240586
Denominazione BCC ROMA -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Data di costituzione della partecipata 1954
Forma giuridica Società cooperativa
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura 111
Società con azioni quotate in mercati regolamentati121 no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)|2) no

La società è un GAL121 no
I1* Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Roma
Comune Roma
CAP* 00187
Indirizzo* Via Sardegna 129
Telefono*
FAX*
Email* info@roma.bcc.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO indicazioni per la compilazione

Attività 1 K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche 
centrali

Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato I3*
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, 
c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare 0)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? 5 no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5 Scegliere un elemento.
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 0 delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione <4>
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

s Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie
Numero medio di dipendenti 1.479
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 937.224.81
Numero dei componenti dell'organo di controllo ?
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 245.404,90

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì SI si «cì -SI
Risultato d'esercizio 035 90° 26 376.606 23.049 497 2 1 . ICS .742 18.107.54?
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

3. Attività bancarie e finanziarie

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati 256.044.736 244.341.698 251.902.129
Commissioni attive 103.901.858 101.051.861 90.005.764
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta I5*
Codice Fiscale Tram ite(e| 08618091006
Denominazione Tramite (organismo)161 RETECAMERE scarl
Quota detenuta dalla Tramite nella società PI 0,000492%
Codice Fiscale Tramite ,6I 05327781000
Denominazione Tramite (organismo)(6) Tecno Holding spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società PI 0,000005%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
(2) 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.
|3) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante ,8)
Denominazione della società quotata controllante ,8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività ATTIVITÀ1 DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E CREDITIZIA
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 191
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 le tti) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5 ) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)1115 Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione l11!
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria!1315 No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bisll',i 5 Scegliere un elemento.
Note*
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l8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
(10> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

I14' Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

£ $ -3  CAMERA DI COMMERCIO
Ĉ c à  AVELLINO

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa.
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15 I conto srl - CF 14847241008

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 14847241008
Denominazione ICONTO SRL
Data di costituzione della partecipata 2018
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura |1!
Società con azioni quotate in mercati regolamentati PI NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP),2)

NO

La società è un GALI2* NO
l1* Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.

I2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 
quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA
CAP * 00161
Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13
Telefono *
FAX *
Email * protocollo.iconto@pec.infocamere.it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6)
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, 
lett. A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione deil'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate exTUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie
Numero medio di dipendenti 20

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti deH'organo di amministrazione 14.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 28.800

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio SÌ si SÌ no no
Risultato d'esercizio 113.929 57.261 -71.352 - -
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

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 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati 375.169 447.882 45.700
Commissioni attive 2.242.059 2.124.216 169.859
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta |5>
Codice Fiscale Tramite (61 02313821007
Denominazione Tramite (organismo)161 Infocamere sepa
Quota detenuta dalla Tramite nella società 171 100%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella 

società.
(6> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
(7> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

_________________________NOME DEL CAMPO_____________________________________________ INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento J

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante l?i
Denominazione della società quotata controllante (8i
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore deH'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzicne di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partec'panti o allo svolgimento delie loro funzioni (Art.

Descrizione dell'attività

La società ha cer oggetto sociale :a prestazione dei servizi di 
pagamente di cui all'articolo 1 , comma 2 lettera H-Sepdes 1 del 
DI 1 settembre 1993, n- 385 e smi per il perseguimento delle 
finalità isbtuziorali delle CCIAA e di Infocamere.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato(9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 iett.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) <“ >

no

Esito della revisione periodica 1111 mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)|12) Srt n: "'t-HT;,.
Termine previsto per la razionalizzazione 1121
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria11315 No

Applicazione delTart. 24, comma 5-bis1141 5 Scegliere un elemento.
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Note*
(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
<9> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
(10> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
<12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13l Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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16 Tinexta spa -  CF 10654631000

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 10654631000
Denominazione TINEXTA SPA
Data di costituzione della partecipata 2009
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura |2>
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <2> Si
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) I2) no

La società è un GAL<2I no
M Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.

l2> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 
quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni perla compilazione
Stato Italia
Provincia Roma
Comune Roma
CAP* 00187
Indirizzo* Piazza Sallustio 9
Telefono*
FAX*
Email* TI N E XTA@ LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO 
(70.10.00)

Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO________________________________  Indicazioni per la compilazione
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato!3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, 
lett. A) *
Riferimento normativo società di diritto singolare |3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 5
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione I41
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"
5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 7020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

2. Attività dì Holding

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.068.152 580.000 630.000
A5) Altri Ricavi e Proventi 1.118.105 777.006 150.192
di cui Contributi in conto esercìzio - - -

C15) Proventi da partecipazioni 36.587.757 36.241.746 29.323.649
C16) Altri proventi finanziari 26.183 19.138 10.385
C17 bis) Utili e perdite su cambi - y\T\ -
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D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie -  
Rivalutazioni di partecipazioni

0 2.907 12.565

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite 161 05327781000
Denominazione Tramite (organismo) |6> Tecno Holding spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società l?l 55,75%

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

<5> 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.

<?l Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data dì adozione del 
provvedimento l Sl

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante |s|
Denominazione della società quotata controllante |8Ì
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore deH'Amministrazione? Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

L’attività, da non esercitare nei confronti del pubblico, di 
assunzione e gestione di partecipazioni in società operanti nello 
sviluppo di servizi informatici e in generale nello sviluppo di servizi 
innovativi per le imprese e le amministrazioni pubbliche. Esercita, 
inoltre, attività di coordinamento ed indirizzo strategico, tecnico, 
commerciale, finanziario e amministrativo delle società partecipate 
anche indirettamente; l'attività di prestazione di servizi finanziari 
ed aziendali in genere a società partecipate.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato |9>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no

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

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 pag. 70



CAMERA DI COMMERCIO
C* ^ è  AVELLINO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art. 19, c, 5) l10l
Esito della revisione periodica I11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <12>
Termine previsto per la razionalizzazione ,12ì
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria1131 s No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bisll4> 5 Scegliere un elemento.
Note*

<g> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
<9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
I10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
<n > La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
<12> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
1131 Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14i Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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17 RS Records Store spa- CF 01489570331

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

n om e : d el  c a m po

Codice Fiscale 01489570331
Denominazione RS RECORDS STORE SPA
Data di costituzione della partecipata 2007
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura 111 23/12/2020
Società con azioni quotate in mercati regolamentati PI NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) PI NO

La società è un GALPI NO
(1> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
P> Neil’applìcativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Genova
Comune Genova
CAP * 16121
Indirizzo * Piazza della Vittoria 14
Telefono *
FAX *
Email * segrete riarsi© lega Ima il.it
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 AFFITTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE (68.20.02)
Attività 2
Attività 3
Attività 4

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 pag. 72

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


*?$-:> CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO____________ ____________________________________ Indicazioni per la compilazione
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3!
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l , c. 4, 
lett. A )#
Riferimento normativo società di diritto singolare 131
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 5
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione |4)
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

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 2020 2019 2018
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 512.340 500.000 1.500.000
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.331.045 103.174 130.916
di cui Contributi in conto esercizio 12.500 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta |5)
Codice Fiscale Tramite 161 05327781000
Denominazione Tramite (organismo)|6) Tecno Holding spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società 171 30,47%
(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.
(?) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante ls:

Denominazione della società quotata controllante ls|
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività Svolgimento di servizi di logistica per conto terzi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato191
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) <101

no

Esito della revisione periodica I11!
Modalità (razionalizzazione) 1121
Termine previsto per la razionalizzazione I12*
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria*13' 5 No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(14> 5 Scegliere un elemento.
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In data 11/6/2021, Tecno Holding ha preso atto della volontà 
manifestata da Modoc.Srl -  anch'essa socio in RS Record Store 
S.p.A. di esercitare il diritto di opzione di acquisto sull'intera 

.  partecipazione del 30,47% di Tecno Holding nella società al
prezzo stabilito di Euro 1.000. Si è in attesa di ricevere conferma 
della volontà di Modoc.Srl di procedere all'acquisto una volta 
verificatesi le condizioni previste dall'accordo sottoscritto fra le 
parti.

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
191 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)".
1101 Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
U3) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa
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18 Hat SGR spa -  CF 09634381009

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 09634381009
Denominazione HAT SGR SPA
Data di costituzione della partecipata 2007
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati,21 No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) PI No

La società è un GALPI No
(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
<2> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia MILANO
Comune MILANO
CAP * 20122

Indirizzo * CORSO EUROPA 22
Telefono *
FAX *
Email * HATSGR@PEC.iT
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO REALIZZATA ATTRAVERSO LA 

PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI FONDI COMUNI DI 
INVESTIMENTO MOBILIARI E IMMOBILIARI CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI 
QUALIFICATI. (K.66.3)

Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato l31 no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n, 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, lett. A) no
Riferimento normativo società di diritto singolare |3I
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività? 5 no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
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 ,4I
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(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"
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 502.060
Numero dei componenti dell'organo di controllo c>

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 41.720

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio SÌ SÌ SÌ sì sì
Risultato d'esercizio 263.544 2.638.212 171.813 454.154 158.024
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Attività bancarie e finanziarie

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

NOMF DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati 8.841 5.56? 8.033
Commissioni attive 3.079.237 2.503.471 2.282.006

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5i
Codice Fiscale Tramite I6) 05327781000
Denominazione Tramite (organismo)161 Tecno Holding spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società Ri 30,00% \ %
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(5> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella 
società.

(fi) 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. 

l7> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi 
di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve 
essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante 181
Denominazione della società quotata controllante ,s|
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio 
realizzata attraverso ia promozione, l'istituzione e 
l'organizzazione di fondi comuni d'investimento mobiliare e 
immobiliaie chiusi riservati a investitori professionali e 
l'amministrazione dei rapporti con partecipanti nonché la 
gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento 
mobiliari e immobiliari chiusi di propria 0 altrui istituzione 
riservati a investitori professionali.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato(9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art. 19, c.5) <101

no

Esito della revisione periodica l111 razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)1121 cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione 1121 2022

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria11315 No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis|14> 5 Scegliere un elemento.
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Note*

Nel maggio 2021, Tecno Holding ha confermato ad Horizon S.r.l. 
- socio di maggioranza di HAT SGR S.p.A - la propria disponibilità 
ad accelerare la vendita della residua partecipazione del 30% 
nella società. L'operazione potrebbe ragionevolmente 
concludersi entro il primo trimestre 2022.

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
(13> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'alt. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

,14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a tìtolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa I
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19 Sagat spa -  CF 00505180018

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale 00505180018
Denominazione SAGAT SPA SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO
Data di costituzione della partecipata 1956
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura l11
Società con azioni quotate in mercati regolamentati PI NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP),2) NO

La società è un GAL(2) NO
I1! Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
<2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Torino
Comune CASELLE TORINESE
CAP * 10072
Indirizzo * STRADA SAN MAURIZIO 12
Telefono *
FAX *
Email * PFC.SAGAT@lEGAl MAIL. IT
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO
Attività 1 LA GESTIONE DELL'AEROPORTO CIVILE "CITTÀ DI TORINO'’. CON LO SCOPO, NON SPECULATIVO, DI 

INCREMENTARE IL COLLEGAMENTO AEREO DELLA REGIONE PIEMONTESE CON 1 PRINCIPALI 
CENTRI NAZIONALI ED ESTERI E DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DI 
TORINO E DEL PIEMONTE (52.23)

Attività 2 DAL 20/10/1962 AUTOTRASPORTO D! COSE PER CONTO TERZI
Attività 3 DAL 5.3.1969 LA PREDETTA SOCIETÀ' HA DICHIARATO CHE TRA 1 SUOI COMPITI DI GESTIONE 

DELL'AEROPORTO CITTÀ DI TORINO E1 AUTORIZZATA AD EMETTERE BIGLIETTI PER CONTO DI 
COMPAGNIE AEREE.
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131 no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, lett. A) no
Riferimento normativo società di diritto singolare 131
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? § no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
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 141
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".
(s> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
<6) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"
5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 224,2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 8

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 209.866
Numero dei componenti dell’organo di controllo 5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo S7.561

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio SÌ Si SÌ SÌ SS
Risultato d'esercizio -16.056.087 9.5S1.588 7.470.216 11.087.347 6.452.54?

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 DEI CAMPO 2020 2019 2036
A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.254.724 55.104.756 56.494.339
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.049.S33 12.028.382 ~ 389 430

di cui Contributi in conto esercizio 14.311 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5i
Codice Fiscale Tram ite161 05327781000
Denominazione Tramite (organismo)|6) Tecno Holding spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società i?> 6,76% \
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|5) Se la partecipazione è diretta 0 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.

$ $ £ >  CAMERA DI COMMERCIO
ĉ q 3 AVELLINO

QUOTA DI POSSESSO -  TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

__________________________NOME PEL CAMPO_____________________________________________ INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

S e  la p a rte c ip a z io n e  è  a n c o ra  d e te n u ta  a lla  d a ta  di a d o z io n e  d e l p r o v v e d im e n to  c o n t in u a r e  c o n  la c o m p ila z io n e  d e i c a m p i 

d i s e g u ito  r ip o rta t i. A lt r im e n t i,  s e  la  p a rte c ip a z io n e  n o n  è p iù  d e te n u ta  a lla  d a ta  di a d o z io n e  d e l p ro v v e d im e n to , d e v e  

e s s e re  c o m p ila ta  la s c h e d a  " P a r te c ip a z io n e  n o n  p iù  d e te n u ta "  in  b a se  a lla  t ip o lo g ia  d e lla  r a z io n a liz z a z io n e  re a liz z a ta .

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante 181
Denominazione della società quotata controllante i8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore deH'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile delia 
Città dì Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche 
indiretta, con la stessa, ailo scopo di incrementare l’attività 
aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il 
collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri 
nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo economico e 
turistico di Torino e del Piemonte, direttamente 0 tramite Droprie 
controllate.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato,9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) <10)

no

Esito della revisione periodica (1I) razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) tl2l cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione(12) 2022
Dichiarazione di Cessione a tìtolo oneroso in Revisione 
straordinaria113!5 No

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis|141 9 Scegliere un elemento.

Note*

Tecno Holding conferma la volontà di procedere alla dismissione 
della società Sagat Spa. Sono stati avviati contatti con l'azionista di 
maggioranza al fine di addivenire alla cessione della 
partecipazione.
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,8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
(10> Compilare il campo se ‘Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
,13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'alt. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

|14> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata al sensi dell'alt. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

j? $ D  CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

•  Campo con compilazione facoltativa
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20 Autostrade lombarde spa -  CF 02677720167

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEI CAMPO
Codice Fiscale 02677720167
Denominazione AUTOSTRADE LOMBARDE SPA
Data di costituzione della partecipata 1999
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Data di inizio della procedura PI
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <2> NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) PI

NO

La società è un GAL^I NO
(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.
(21 Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società 

quotate exTUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato Italia
Provincia Brescia
Comune Brescia
CAP * 25126
Indirizzo * Via Somalia 2/4
Telefono *
FAX *
Email * autostrade lombarde (Slega Ima ii.it
* c a m p o  co n  c o m p ila z io n e  fa c o lta t iv a

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

In d ic a re  il s e t to r e  A T E C O  ra p p re s e n ta t iv o  d e ll 'a t t iv ità  s v o lta . N e l c a s o  in cu i i s e tto r i s ia n o  p iù  di u n o , in d ic a r li in  o rd in e  

d e c re s c e n te  d i im p o rta n z a . N o n  è  p iù  r ic h ie s to  in d ic a r e  il p e so  d i c ia s c u n a  a tt iv ità .

La lis ta  d e i c o d ic i A te c o  è  d is p o n ib ile  al lin k  http://w w w .istat.it/it/strum enti/defin izioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO
Attività 1 PR O M O ZIO N E E P R O G ETTA Z IO N E D EL RACCO RD O  A U TO STR A D A LE  BRESC IA- 

BER G A M O -M ILA N O  (7 1 .1 2 .1 )
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEI. CAMPO
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131 no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (a rt .l, c. 4, lett. 
A) no

Riferimento normativo società di diritto singolare 131
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività? 5 no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5 Scegliere un elemento.
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> - •
* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è 
un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali” .
(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"
5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società 
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 83.758
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 56.740

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 20i 6
Approvazione bilancio si sì Si si si
Risultato d'esercizio 3 4.S60.02S 3.700.308 i .386.574 458.700
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di 
attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Attività di Holding

A l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 14.026.157 14.152.223 11.334.078
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
C15) Proventi da partecipazioni 0 0 0
C16) Altri proventi finanziari 21.192.175 3.638.683 -4.261.766
C17 bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0
D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite 161 05327781000
Denominazione Tramite (organismo)!e| Tecno Holding spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7> 2,14%
|5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente daH'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 P O S S ES SO -T IP O  DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alfa data di adozione del 
provvedimento________________________________________________ No

S e  la p a rte c ip a z io n e  è  a n c o ra  d e te n u ta  a lla  d a ta  d i a d o z io n e  d e l p ro v v e d im e n to  c o n t in u a r e  c o n  la c o m p ila z io n e  d e i c a m p i 

d i s e g u ito  r ip o rta t i. A lt r im e n t i,  se  la p a rte c ip a z io n e  n o n  è  p iù  d e te n u ta  a lla  d a ta  di a d o z io n e  d e l p ro v v e d im e n to , d e v e  

e s s e re  c o m p ila ta  la s c h e d a  " P a r te c ip a z io n e  n o n  p iù  d e te n u ta "  in  b a se  a lla  t ip o lo g ia  d e lla  r a z io n a liz z a z io n e  re a liz z a ta .

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante 181
Denominazione della società quotata controllante !S|
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore deH'Amministrazione?
Attività svolta dalia Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <91
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)
N e c e s s ità  di contenimento d e i c o s t i d i funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)
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) U°l
Esito della revisione periodica iUi
Modalità (razionalizzazione)112i
Termine previsto per la razionalizzazione il2>
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria!’3! 5
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis1141 -
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Nel settembre 2021, Tecno Holding ha ceduto la sua intera 
partecipazione del 2,14% in Autostrade Lombarde S.p.A. al prezzo 
di Euro 4.462.693 (pari ad Euro 0,4462 per azione) ad Aleatica

Note* S.A.U. già azionista di controllo della società. Tale cessione è 
avvenuta nell'ambito di una più ampia operazione di acquisto di 
azioni di Autostrade Lombarde da parte di Aleatica S.A.U. che ha 
incrementato la sua partecipazione nella società autostradale ad 
oltre il 78%.

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
<9> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(n| La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
|13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato 
selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
"Gestione delle case da gioco -  società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(m i Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria" sia Sì.

5 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa
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