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Addì,23/12/2019 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N° 16 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 
3111212018 EX ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016.-PROVVEDIMENTI RELATIVI. 

Con l'assistenza del Segretario Generale, 

IL PRESIDENTE 

Visto l'art. 2, comma 4, della Legge 580 del 1993, come modificata dal D.Lgs. 15 

febbraio 2010, n.23 e, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n.219, che recita: "Per il 

raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e 

gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, 

regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del 

codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a 

consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, 

integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, recante il testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del 

Ministero dello sviluppo economico"; 

Visto, altresì, il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, Testo unico in materia di Società a 

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 

n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), 

che ha dettato nuove disposizioni in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e 

gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato ed 

integrato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100; 

Tenuto conto che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 

n.165/2001, tra cui le Camere di Commercio, operata la ricognizione straordinaria prevista 

dall'art. 24 del TUSP, hanno l'obbligo ai sensi dell'art.20 del TUSP di procedere 

annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente elo 

indirettamente predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione ove 

rilevino: "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
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all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono 

attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito 

un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse 

da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 1) necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad 

oggetto le attività consentite all'articolo 4"; 

Preso atto che i prowedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 sono adottati entro il 

31 dicembre di ogni anno e in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 

dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione 

sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura 

di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 94 , del 20 dicembre 2018, con la quale é stata 

approvata la revisione/razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dirette ed 

indirette possedute dalla Camera di Commercio I.A.A., alla data del 31 dicembre 2017, ex 

art.20, del D.Lgs. n.175/20016 e s.m.i.; 

Viste le linee guida pubblicate dal MEF di concerto con la Corte dei Conti nelle quali 

vengono 

forniti "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle 

partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs n.175/2016 e art. 17 D.L n.80/2014), nonché le 

schede di rilevazione pubblicate dal MEF per la "razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni detenute al 31/12/2018 (art. 20, comma 1 TUSP - scheda revisione 

periodica)"; 

Atteso che la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può 

mantenere partecipazioni in società: 

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2 del TUSP: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
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b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

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

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le 

modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

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

allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 

recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016; 

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte 

del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo 

di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato; 

- le società "in house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 

dell'art.16, D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali 

privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 

1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono 

rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il 

rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore 

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell'attività principale della società. 

Tenuto conto che il sistema camerale ha attribuito ad Unioncamere il compito di 

provvedere agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'elenco ANAC, di cui all'art. 192, 

comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 con riguardo alle società "in house" del sistema sopra 

menzionate e che ad oggi risultano complessivamente iscritte le seguenti società: Si 
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Camera Seri, Uniontrasporti, IC Outsourcing Seri, Tecnoservicecamere Scpa, Ecocerved, 

Infocamere Scpa, Borsa Merci Telematica Italiana, Isnart, Dintec, Digicamere, Consorzio 

Camerale per il credito e la finanza, Agenzia Italiana per l'lnternazionalizzazione - Promos 

Italia (nota Unioncamere del 25/11/2019); 

Rilevato che, le società partecipate al 31/12/2018 rispetto alle quali è necessario 

effettuare la revisione periodica ai sensi del richiamato art. 20 del TUSP sono le seguenti: 

Infocamere Scpa (in house) 

IC Outsourcing Seri (in house) 

Job Camere Srl in liquidazione (in house) 

Sistema Camerale Servizi Seri (in house) 

Retecamere Seri in liquidazione (in house) 

Palmer Scarl 

Aeroporto di Frosinone Spa in liquidazione 

Società Interportuale Frosinone Spa in liquidazione 

Ciociaria Sviluppo Scpa in liquidazione 
; 

Evidenziato che relativamente alle partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione 

le società detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo soggetto a controllo 

singolo o congiunto da parte di più pubbliche amministrazioni congiuntamente; 

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure 

di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del Testo Unico - o di un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le 

partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1,
 

T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria
 

e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio
 

affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e
 

di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo
 

unico;
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2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.; 

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie; 

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

superiore a quello dei dipendenti; 

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

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

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

fatturato medio non superiore a un milione di euro (l'importo è ridotto ad € 500.000 

dall'art. 26 comma 12-quinquies); 

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

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

cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all'articolo 4. 

Considerato, altresì, che secondo l'art. 1, comma 2, del predetto T.U.S.P. le 

disposizioni in esso contenute devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e 

del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 

società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei 

costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

Visto l'esito della ricognizione effettuata sulle società partecipate possedute al 

31/12/2018, che tiene conto ed osserva le informazioni afferenti l'anagrafica delle società 

stesse, i dati di bilancio, la quota di partecipazione e il tipo di controllo esercitato, nonché 

dati ed informazioni rilevanti ai fini delle eventuali misure di razionalizzazione da adottare; 

Tenuto conto che il presente prowedimento di ricognizione dovrà essere inviato alla 

sezione della Corte dei Conti competente, nonché alla struttura di monitoraggio, cui all'art. 
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15 del medesimo T.U., attraverso l'applicativo del Portale Tesoro 

https:l/portaletesoro.mef.gov.it; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal 

Dirigente dell'Area Amministrativo - Promozionale in ordine alla regolarità contabile e dal 

Segretario Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

DETERMINA 

-di approvare la "Revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette" 

possedute dalla Camera di Commercio I.A.A., alla data del 31 dicembre 2018, 

accertandole come da relazione all'Allegato 1) al presente provvedimento, a costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

Parere del Diri e te dell'Area Amministrativo - Promozionale 
sotto il profilo d a re larità contabile 

Parere del Segr rio generale 
sotto il profilo t·oI(hI1l'....... e di legittimità 

IL SEGRETARI
 
(AW. PIETR
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1. Premessa 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 20 del 
decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica", che ha previsto la revisione periodica delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche 
Amministrazioni alla data del 31 dicembre 2018. 

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la 
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di adottare un 
piano di rassetto per la loro razionalizzazione qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal 
comma 2 del medesimo articolo. 

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, 
esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1). 

Nel presente documento, predisposto tenendo conto degli indirizzi diffusi dal MEF e dalla Corte dei 
Conti, dopo una breve illustrazione circa il quadro normativo di riferimento per le Camere di 
Commercio, vengono riportati: 1) uno schema complessivo delle partecipazioni detenute; 2) la 
ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito della stessa; 3) informazioni di 
dettaglio sulle società partecipate riepilogate in schede tecniche relative a ogni singola partecipata 
predisposte in conformità al modello allegato alle linee guida diffuse dal MEF. 

2. Il quadro normativo di riferimento delle CCIAA 

Le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti 
entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni sono rappresentate principalmente 
dalla Legge n. 580/1993 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura" e dal decreto di riforma D.Lgs n.219/2016 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura". 

L'art. 1 comma, 1 della legge 580/1993 definisce le Camere di Commercio quali "enti pubblici 
dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
economie locali." 

Con il D.Lgs 219/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 e in vigore dallO 
dicembre 2016, c.d. riforma Madia, è stato dato avvio al riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle Camere di commercio italiane. 

In particolare il richiamato decreto ha riformulato l'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le 
funzioni dell'ente camerale; alcuni compiti tradizionali delle Camere di Commercio sono stati 
confermati, fra cui: 
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la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa; 

la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza; 

- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività. 

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti: 

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza 
scuola-lavoro ); 

l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di 
raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione; 

la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 

- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali 
direttamente svolte all'estero; 

il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione 
delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, 
valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di 
giustizia alternativa di risoluzione delle controversie). 

In nuovo decreto non modifica il comma 4 dell'art. 2 della Legge 580/1993, confermando quindi 
che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per l'assolvimento della loro missione vi 
è anche la costituzione di partecipazioni. Viene previsto, infatti, che le Camere di commercio, "per 
il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture 
di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la 
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad 
organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico." 
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3 PARTECIPAZIONI CAMERALI DIRETTE E INDIRETTE AL 31/1212018 :Grafico 

SOCIETA' LOCALI 

~CI~  FROSINONE] 

I 
9.83% [27,01% 10%I I 

lnterportuale Aeroporto di Ciociarra 
di Frosinone Frosinone Spa SviluppoScpa 

Palmer Scarl."":~
I 

Spa - in -in -in 
liouidazione liquidazione liquidazione 

~------1:r 
Uirnet Spa 

~
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SOCIETA' DEL SISTEMA CAMERALE 

I CCIAA FROSINONE 
-----' 

0,08% l0,53% 0,47% I 0,05% 0,78% 

Sistema 
Camerale Job Camere I ,,_O I 
servizi S.c.a.r.1. Scarr. in

Sr.Lin :J s.e.r.t 
-_:J 

Infocarnere 
(sr.camera liquidazione liquidazione 

S.c.p.A.
S.c a.r.l.] 

1% I33,33% 2,26% 

Job Camere 
AriesSe '1 Unimercatarum J S.r.l. in 
(dal 6/6. 1l018) s.r,t. 

liquidazione 

J 2,3% 1·8. I 4D,E I "% I 31,65% 

JobCamere I aetecamere le Outsourc !CONTO Srl 
Scarl. in s.r.i in Dlglcarnere Ecocerved s.r.ì (dalS.c.r.l.
liquidazione liquidazione 5/10/2018)

L--_ -"----
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4. Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito 

L'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 prevede la revisione di tutte le partecipazioni possedute sia 
direttamente (con qualunque quota di possesso) che indirettamente. 

Di seguito vengono, quindi, riportati dati e le informazioni relative alle partecipazioni della Camera 
di Commercio di Frosinone. 

4.1. Le partecipazioni dirette 

Alla data del 31 dicembre 2018 la CCIAA di Frosinone deteneva partecipazioni dirette in 9 
società, di cui 5 società del sistema camerale e 4 società locali impegnate nel sostegno alla 
competitività delle imprese e dei territori. 

Con riguardo alle 5 società del sistema camerale si precisa che sono costituite secondo il modello 
dell' "in house providing" e di queste n. 2 società risultano in liquidazione (Sistema Camerale 
Servizi Srl, Infocamere Scpa, IC Outsourcing Seri, , Retecamere Seri in liquidazione, Job Camere 
Seri in liquidazione); 

Le n. 4 società per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui 3 in liquidazione 
sono: 

Palmer Scarl 

Aeroporto di Frosinone Spa - in liquidazione 

Societa' Interportuale Frosinone Spa - in liquidazione 

Ciociaria Sviluppo Scpa - in liquidazione 

Il valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Frosinone, 
secondo l'ultimo bilancio approvato, ammonta ad € 656.387,03. 

AI fine di valutare - per !'intero patrimonio partecipativo della Camera di Frosinone - l'utilità, la 
coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di ciascuna delle partecipazioni 
detenute alla data del 3111212018. 

NOME PARTECIPATA C. FISCALE QUOTA DI ESITO DELLA RILEVAZIONE BREVE 0 
PARTECIPA DESCRIZIONE 

ZIONE 

InfoCamere S.C.p.A. 02313821007 0,78% mantenimento con azioni di Gestione del 
razionalizzazione della società sistema informatico 

nazionale, supporto 
I	 e consulenza 

informatica, 
elaborazione dati 

IC Outsourcing S.c.r.l. 04408300285 0,47% Mantenimento senza interventi	 Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali 

Job Camere S.r.l. 04117630287 0,53% Mantenimento senza interventi Supporto ai terni 
(in liquidazione dal - In attesa della conclusione della 

della liquidazione somministrazione
I 28107/2015) 

lavoro, 
intermediazione, 
ricerca e selezione 
del personale.

I 
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ALLEGATO ALLA DETERMINA PRESIDENZIALE N. 16 DEL 23 DiCEMBRE 2019 

Relecamere S.c.r./. 08618091006 0,05% Mantenimento senza interventi 
- In attesa dellaconclusione 

Supporto e 
promo~ion~ della 

(in liquidazione dal della liquidazione ccmurucazione 
12/09/2013) istituzionale, 

organizzazione 
eventi, formazione, 
marketing 
territoriale. 

Si.Camera S.r.l. 012620491006 0,08% mantenimento con azioni di Supporto per lo 
razionalizzazione dellasocietà sviluppo e la 

realizzazione delle 
funzioni e delle 
attività di interesse 
del Sistema 
camerale italiano 

Pa.l.mer s.c.a.r.1. 01695130599 13,07% Mantenimento senzainterventi Elaborazione, 
svolgimento e 
realizzazione di 
studi di fattibililll e 

I progetti attinenti al 
parco scientifico e 
tecnologico. 

Aeroporto di Frosinone 02298270600 27,01% Mantenimento senzainterventi Progettazione, 

Spa 

(in liquidazione dal 

- In attesa dellaconclusione 
della liquidazione 

costruzione e 
manutenzione del 
complesso 

3/2/2014) aeroportuale di 
Frosinone 

Società Inlerportuale 
Frosinone Spa 

01769020601 9,83% Mantenimento senza interventi 
- In attesa dellaconclusione 

I 
Realizzazione e 
gestione 

(in liquidazione dal 
della liquidazione dell'lnterporto di 

Frosinone 
31/3/2015) 

Ciociaria Sviluppo Scpa 

(in liquidazione dal 
4/6/2013) 

02156380608 
, 

10% Mantenimento senzainterventi 
• In attesa dellaconcfusione 
della liquidazione 

Promozione della 
crescita del tessuto 
produttivo del 
territorio della 
provincia di 

I Frosinone e 
dell'incremento 
occupazionale nello I 
stesso 

I 
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4.2. Le partecipazioni indirette 

Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni indirette della Camera di Commercio di 
Frosinone 

A tale riguardo si precisa che la società nella quale l'Ente camerale detiene una partecipazione 
indiretta per il tramite della società Interportuale di Frosinone SpA in liquidazione, ai sensi dell'art. 
2359 del Codice Civile, è la società Uirnet SpA. 

Le altre partecipazioni indirette sono possedute prevalentemente per il tramite di società del 
sistema camerale, società in house soggette al controllo analogo congiunto. 

Nel corso del 2018 le società in house del sistema camerale, Intocamere Scpa e Si. Camera Scarl 
hanno acquistato nuove partecipazioni. Trattandosi di società in cui l'Ente camerale, 
congiuntamente agli altri soci pubblici, esercita il controllo analogo si riportano nell'elenco 
riepilogativo delle partecipazioni indirette anche le nuove società. 

Partecipazioni indirette detenute tramite società locali 

NOMEPARTECIPATA C.FISCALE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIO 
NE DETENUTA ESITODELLA RlLEVAZIONE "~--l 

DALLA 
TRAMITE 

UIRNETSPA 08645111009 1,75% Mantenimento senza interventi Realizzazione di un sistema 

(Socletà 
Perdita quota di partecipazione 
indiretta a causa di cessione (a 

hardware e software per la 
gestione della rete logìstica 

Interportuale 
I titolo oneroso o gratuito) o nazionale 

I Frosinone) liquidazione della 
partecipazione nella società 
tramite 

I 

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere~ 

9 
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NOME PARTECIPATA 

I 

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

IC OUTSOURCING S.r,1. 

DIGICAMERE-S,e,r.l. 

JOB CAMERE S.r.l. 

ICONTOS,r.l
 

(dal 5/10/2018)
 
I 

RETECAMERE s.c.r.l. 

(in liquidazione dal 
12/09/2013) ~ 

C. FISCALE 

03991350376 

04408300285 

06561570968 

04117630287 

14847241008 

08618091006 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
 

DETENUTA
 
DALLA TRAMITE
 

37,65% 

(Inloeamere Sepa) 

38,59% 

(Inloeamere Sepa) 

13% 

(Inloeamere Sepa) 

40,69% 

(Inloeamere Sepa) 

100%
 
(Ineacamere Sepa)
 

2,3%
 

(fnloeamere Sepa)
 

I 

ESITODELLA R1LEVAZIONE 

Mantenimento Senza 
interventi 

Mantenimento senza 
interventi 

mantenimento conazionidi 
razionalizzazione della società 

Mantenimento senza 
interventi 

Mantenimento senza 
interventi 

Mantenimento senza 
interventi - In attesa della 

conclusione della liquidazione 

BREVE DESCRIZIONE 

Supporto e promozione sui temi 
dell'ambiente ed ecologia 

Supporto ai temi dellagestione 
dei flussi documentali 

Società specializzata in 
tecnologie informatiche e 

telematiche avanzate 

Supporto ai temi della 
somministrazione lavoro, ,I 

intermediazione, ricerca e 
selezione del personale 

Servizi di pagamento di cui 
all'articolo 1, comma 2 lettera 

H-Septies 1 del DL 1 settembre 
1993, n 385 e smi per il 

perseguimento delle finalità 
istituzionali delle CCIAA e di 

Infocamere. 

Supporto e promozione della 
comunicazione istituzionale, 

organi~zione eve~tj, 
~rmazl0ne, marketing 

territoriale 

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl 

QUOTA DI BREVE DESCRIZIONE I 
PARTECIPAZIONE ESITO DELLAC.FISCALE 

1 ......_ ..· DETENUTA DALLA R1LEVAZIONE 
TRAMITE 

mantenimento con azioni di Prornozione e _00.:" 
razionalizzazione della Università Telematica IUNIMERCATORUM 

13564721002 33,33% societàS,R.L.	 Universitas Mereat~ 

(Si Camera Srt) 

Aries Seri 01312720327 1%	 Mantenimento senza Sviluppo economico e
 
interventi valorizzazione del territorio
 l' 

(dal 6/6/2018)	 (Si Camera Srt) ~ 
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Partecipazioni indirette detenute tramite leOutsourcing seri 

! QUOTA DI BREVE DESCRIZIONE 
NOME PARTECIPAZIONEC.FISCALE	 ESITO DELLARIIaAZIONE PARTECIPATA DETENUTA DALLA
 

TRAMITE
 

2,26% Manlenimento senza interventi - Supporto ai temi della 
In attesa della conclusione della somministrazione lavoro, 

Job Camere S.r.l. 04117630287 (IC Outsourcing lìquidazione. intermediazione, ricerca e 
~SCrl) selezione del personale L ___ I 

4.3 Altre partecipazioni (non societarie) 

Per un'esigenza di coerenza con la revisione straordinaria effettuata dall'Ente negli anni 2017 e
 
2018, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni anche sulla partecipazione in due consorzi di
 
sviluppo industriali (enti pubblici economici), istituiti con legge regionale e non rientranti nella
 
revisione:
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE (C.F.00290890607) 

La Camera di Commercio possiede una partecipazione diretta del valore nominale di € 80.000,00
 
pari al 18,39% del capitale sociale di € 435.027,00
 

I .Fa!turato ne tnenmo prece dente: 

Valore della produzione
 
Ricavi
 

Risultato esercizio
 
Bilancio
 
Utile/perdita
 

Amministratori al 31/1212018' 
Nominativo 
De Anaelis Francesco 

I	 Di Gennaro Emanuele 
Diurni Miriam 
Pizzutelli Gianfranco 
Proia Giovanni 

Numero addetti al 30/09/2019: 

2017
 
€ 7.467.188
 
€ 6.959.892
 

recedente: 
2015 

€ 312.501 

Ruolo 
Presidente 
Consioliere 
Consioliere 
Consioliere 
Consioliere 

15 

I,
, 

2016 2018 
€ 7.661.363 € 11.983.850 
€ 6.516.485 € 8.713.959 

l 
i 
i,2016 2017 2018 

€ 144.431 € 61.955 € 743.207 

Compensi connessi alla carica
 
€ 50.549,39 (anno 2018)
 
€ 13.000 (anno 2018)
 
€ 13.000 (anno 2018)
 
€ 13.000 (anno 2018)
 

I € 16.000 (anno 2018) 
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE - in breve 
CO.S.I.LAM. (C.F. 02403190602) 

La Camera di Commercio possiede una partecipazione che prevede una quota annuale di € 
5.000,00. AI 31 dicembre 2018 la quota percentuale di partecipazione dell'Ente nel consorzio 
Cosilam era del 3,40%. 

I t .Fatt ura o ne t nenruo preced ten e 
2016 2017 2018 

Valore della produzione € 4.189.339 € 5.094.279 € 5.143.324 
Ricavi € 3.017.663 € 3.351.463 € 3.253.545 I 

Risultato esercizio quinquennio precedente: 

Bilancio 2014 2015 2016 2017 2018 
Utile/perdita - € 1.953.072 - € 567.828 • € 353.360 € 4.295 € 10.055 

Amministratori al 31/1212018 .
 
I Nominativo Ruolo Compensi connessi alla cariey
 

Abbruzzese Mario Presidente O 
Di Carlo Renato Consioliere O 
Natoni Guido Consialiere O 
Moscone Franco Consìcliere O 
Zola Pietro Consialiere O 

, 

Mosillo Francesco Consigliere I O ~ 
Numero addetti al 30109/2018: 15 

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

5. La revisione periodica: piano di razionalizzazione e azioni da intraprendere 

All'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente camerale detiene 
partecipazioni dirette e indirette, ai fini della razionalizzazione è emerso quanto di seguito in sintesi 
riportato e dettagliatamente descritto nelle singole schede allegate. 

Partecipazioni dirette: 

A) Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società: 

IC Outsourcing S.c.r.l (in house) 

Palmer Scarl 

I 
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B) Mantenimento con interventi di razionalizzazione per le seguenti società: 

Infoeamere Sepa (in house): come indicato nella nota di Unioncamere del 10/1212019, 
acquisita al protocollo n. 14629 del 11/12/2019, nel corso del 2019 è stata awiata 
l'operazione di razionalizzazione che prevede l'integrazione societaria con la società 
Digicamere. Nello specifico l'operazione ha generato il recesso di tutti i soci di Digicamere 
dalla società che è divenuta quindi a socio unico Infocamere e procederà con la fusione 
per incorporazione di Digicamere in Infocamere. Tale operazione la cui conclusione è 
prevista nel mese di dicembre 2019, avrà effetto dal 2020. 

Si. Camera Seri (in house): come indicato nella nota di Unioncamere del 10/12/2019, 
acquisita al protocollo n. 2919114629 del 11/12/2019, è in corso l'operazione di cessione 
del ramo d'azienda degli studi di SLCamera al nuovo Centro Studi delle Camere di 
Commercio Guglielmo Tagliacame Srl (frutto della trasformazione della Fondazione) e di 
acquisizione da parte di SLCamera del ramo d'azienda della formazione del Tagliacarne. 
L'iter realizzativo dell'operazione, che verrà perfezionata nel 2020 e che nel corso del 2019 
è già stata approvata dall'Ufficio di Presidenza dell'Unioncamere e dalle assemblee dei 
soci di entrambe le società, è funzionale alla specializzazione delle due società in house e 
consentirà da un lato la creazione di una rinnovata struttura verticale di sistema 
specializzata nelle attività di analisi economica, dall'altro permetterà di concentrare in 
SLCamera le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di 
formazione. 

C) Confermata la partecipazione nelle società in liquidazione o sottoposte ad altre procedure 
concorsuali quali: 

Retecamere S.c.r.l in liquidazione (in house) 

Job Camere S.r.l. in liquidazione 

Aeroporto di Frosinone S.p.A. in liquidazione 

Società Interportuale di Frosinone in liquidazione 

Ciociaria Sviluppo S.c.p.A. in liquidazione 

Partecipazioni indirette (si riportano per mera completezza anche le società partecipate 
indirettamente che figurano anche tra le partecipazioni dirette): 

Al Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società: 

Ecocerved Scarl 

Iconto Srl 

Aries Sri 

IC Outsourcing Scri (in house) 

Retecamere Scrl in liquidazione (in house) 

Job Camere S.r.l. in liquidazione 
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B) Razionalizzazione mediante mantenimento con interventi di razionalizzazione per le seguenti 
società: 

Digicamere S.c.a.r.l. (partecipata per il tramite della società Infocamere Scpa - vedi sopra 
"partecipazioni dirette" B - Infocamere Scpa) 

Unimercatorum S.r.l. (partecipata per il tramite della società S.Camera Seri): all'esito 
della presente ricognizione, si evidenzia la non rispondenza alle condizioni descritte all'art. 
20, comma 2 riguardanti: 

1. fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore ad € 500.000, lettera d); 

2. nessun dipendente, così come indicato nella nota integrativa al bilancio al 
31/12/2018, a fronte di un consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri, 
lettera b). 

A tale riguardo, l'Ente camerale, attraverso la partecipata SLCamera Srl verificherà la 
possibilità di sostenere e promuovere nel 2020 le seguenti azioni di razionalizzazione: 

1. promuovere e favorire iniziative progettuali in grado di garantire un incremento del 
fatturato anche agendo sui fattori produttivi 

2. la possibile ridefinizione dell'organo di amministrazione. 

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

Uirnet SpA 
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IIINFOCAMERE SCPA - CF02313821007 

DATI ANAGRAFICI DElLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

i Codice Fiscale 02313821007 I 
INFOCAMERE- SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLEIL~.enOminaZiOne	 

, 

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI -

I Anno dì costituzione della società 1994 I
 

I Forma giuridica	 Società consortile per azioni ! 
-----:! Tipo di fondazione --=1I Stato della società	 La Società è attiva 

I Altra forma giuridica 
i Anno di inizio della procedura III ~ 
I Società con azioni quotate in mercati regclamentaf (l) , no ----j

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati	 ,noI regolamentati (ex TUSP)(l)
 

Il La società è un GAL121 no ___..J
 

(1)	 Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento
 
diverso da "Lasocietà 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 OELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

I Stato --;-_____	 Dtalia :J 
~ncia --------------lROMA 

Comune -----------  R"o-m-a--c(R"'M-c-}--------------------j 
CAP'	 +-00161 __ ~, 

Iindi'izzo'	 Via Giovanni Battista Morgagni,13 
'---:;-,----------------------+-,-:c~=cc-------''--'----'------------~
 _. ~=1 i
 

, FAX'	 f-::-o6=-1=-4=-42,,8;Cs;C2-,-5"'s==,e:-.c:c::-:-e===-______ I 

!Email·PROTOCOlLO@PECINFOCAMERE.lT -~ 

-'--	 .JI----c---- --------- 
"campo con compilazione facoltativa 

SETTORE. DI ATTIVITA D'ELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www,istotit/it/strumenti/definizioni-e-classificaziani/ateco-2007 

NOME DELCAMPO Indicazioni per la compilazione 

I Attività 1 1.63.11.1- Elaborazioni dati 

[peso Indicativo dell'attività % __ 100% 

, Atttvità 2' ~ 
~eso-!_ndjCatìvodell'attiVità %. 
. Attività 3'"	 -------- ---- -----'--- 

---	 __o:I 

Pesoindicativo dell'attlvi~ %_.	 -------+__ 
Attività 4'" --J----- =~ 

_p_es=o=i_n-d=l_c-at-iv-o-d-e-n-'a-lt-j-v-ità-"'-·------------_-__ ~__======-----_-____ _ I' l 
• campo con compilazione facoltativa	 l 

I
l,

I
 

INFOCAMERE Sepa 

,
 

mailto:Email�PROTOCOlLO@PECINFOCAMERE.lT


I 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compìlazione 
, 

Società in house si
 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (lI si
 

Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. n. 115/2016 no
 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
 
4,lott. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare {lI
 

la partecipata svolge attività economiche protette da diritti
 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di I no
 
mercato
 
Riferimento normativo società con dìritti speciali o esclusivi
 
insieme con altre attività svolte in reRirne di mercato IJI
 

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
 
del Presidente della Regione o delle Prcv. Autonome (art. 4, c. no
 
9)
 .;
Riferimento normativo atto esclusione (4) 

(3/ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

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

NOMEDEL CAMPO Anno 2018
 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
 

Numero medio di dipendenti 836
 

Numero dei componenti dell'arcano di amministrazione 5
 

Compenso dei componenti dell'orcano di amministrazione 94.496
 

Collegio sindacale: n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti I 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 

Socretà di revisione legale: BOa Italia Spa 

I Compenso dei componenti dell'organo di controllo 58.198 

NOME Del CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
 

Risultato d'esercizio 252.625 338.487 643.020 249.950 117.195
 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

1 Atnvu.r pr odutuve di beni L' "efVIlI o urstrctt! tecnolonrc. 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Ilpotoçio di attività svelto" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" o "Attività di promozione e sviluppa di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestaz:ionl 90.156.005 83.896.574 80.486.459
 

AS) Altri Ricavi e Proventi 4.295.787 3.140.024 4.641.318
 

di cui Contributi in conto esercizio 1.095.000 
I 

365.002 O
 

I N F O C A ~1 l R E S C P .1 ..,
 



2 AttlvltJ di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni Insocietà esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziarla (Holding)". 

NOME Del CAMPO	 2018 2017 2016 

I Al) Ricavidelle vendite e delle prestazioni 

AS)Altri Ricavie Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 
- 

I C1S)Proventi da partecipazioni 
I 

C16)Altri proventi finanziari
 

C17 bis) Utili e perdite su cambi
 

018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Rivalutazioni di parteclpencnt
 L	 1- ~ J 

3 Atnvtte b.incnnc t' fmanII rnr-

Compilare la seguente sotto-sezione se la "ttpotoçia di attività svotto" dalla partecipata è: "Attività bancarie e 

finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

~nteressj attivi e proventi a:::s~$I:::·m:::i:::I.:::t:::i . + j-- _ 

I Commissioni attive 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipa/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

1,.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni In riassicurazione l1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

i 11.1 Conto Tecnico del rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in rlasslcurazlone 

[11.4 Conto Tecnico del rami vita - Ah:ri proventi tecnici, al 
I netto delle cessioni in riassicurazione I+	 ~ 

QUOT A DI POSSFSSO (quot,] dir ctt.r c/o indin-tt.i] 

NOME Del CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta I,
I	 Quota diretta (5) 0,78% 

Codice Fiscale Tramite {61 I 
Denominazione Tramite (organismo) (61	 I,, 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 11) I 
(5)	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella 

società. 

(6)	 Compilare se per 'Tipclogta di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazìone Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". 
Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dali'Amministrazione. 

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

INFOCAMERE SCpd 



QUOTA DI POSSE<;,<;,O - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEl CAMPO Indicazioni per la compilazione 

i Tipo di controllo controllo analogo congiunto 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONAllZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del l 51 
prowedimento 

Società controllata da una quotata 

Cf della società quotata controllante 'l' 
No ~ 

I 

Denominazione della società quotata controllante II) I 

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

i 

I La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi lSI 
I il favore dell'Amministrazione? i 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti i 
Attività svolta dalla Partecipata pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art 

l4, c. 2, lett. d) 
La società ha il compito di gestire nell'interesse e per conto 
delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale 

I 

Descrizione dell'attività 
per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o 
repertori. 

Quota" di partecipazione detenuta dal soggetto privato 19)
 

Svoltimento di attività analoghe a quelle svolte da altre I
 

società (art. zu, c.llett.c) 
no
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
 
no l 

c.llett.1) 
----' 

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

(, [101an.is, c, 5) 
i 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 
lmantenimento della partecipazione con azioni di ,

Modalità (razionalizzazione) (11) Irezlcnalizzazlone della società i 
Termine previsto per la razlcnallzzaztone (U} 

i
Durante l'assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre I 

2018 è stata prospettata l'ipotesi di procedere con una fusione 
I Note' 

per unione o per incorporazione con la società Digicamere. in 
I quanto trattast di due società che svolgono attività slmilari. 

(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 ilcampo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno", 

(11) campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Ranonalizzazione". 

·Campo con compilazione facoltativa. 
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IIICOUTSOURCING SCRL - CF 04408300285 

DATI ANAGRAFICI DElLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 0440830028S , 

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE il RESPONSABllITA~
Denominazione 

_______~'TATAIN BREVE IC OUTSOURCING S.C~.R~.~l. , 

LAnno di costitutlone della società -----l3E99 ~ 

I Forma giuridica ~ocleta consortile a responsabilità limitata ~ 
ITiPOdi~~------------- ---------------------- I 

Stato della società 3La Società è attiva 
Altra forma giuridica _ I 
Anno di inizIO della procedura (l) ! 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati 111 -n-o----------------- J 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati {ex TUSP} lZ)	 no 

~societàèunGAl(l)	 k 
(l)	 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 regolamentatl e i Gruppi di Azione locale (GAL) sono
 
individuati mediante elenchi ufficiali.
 

SEDi:. LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEl CAMPO	 Indìcazioni per la compilazione 

ICOUTSOURCING@PECIT
----'- 

5ETlORF DI AI flVITA DHlA PARTECiPATA 

la Iisla dei codici Aleco è disponibile allink hIIP://www.islol.it/it/strumenti/definizioni-e-clossificozioni/oteco-200l 

NOME DEl CAMPO Indicazioni per la compilazione 

, Attività l j_63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati 

t Peso i~dC:i-ca-lC:iv-o-dC:eC:IIC:'a-n~i-v_i~là~C:%_-_-~~~==~= -+_________SO% I 

Attività 2~	 -+__ -----------------_ _.1 
Peso indicativo dell'attivita_'-%-·------------i 

I Attività 3-	 _ 

lr~_in_d_ic_a_li_vo_d_e_II~_n_iV_il_à_%_. r	 j 
Attività 4- -- I 

l Peso indic~~o dell'attività %- _~-- --_-J 
"carnee con compilazione facoltativa 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

l Società' In house
I " 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (l\ si 

Società contenuta nell'allegato Aal D.l.gs.n. 175/2016 no I

I SOcietàa partecipazione pubblica di diritto slnlolare (art. 1, c, I 
no

4, letto A) I 
Riferimento normativa società di diritto singolare (l) I 

Lapartecipata svolle attività economiche protette da diritti ! 

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di no 
mercato i 

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

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

no i 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Relione o delle ProvoAutonome (art, 4, c. no I 
Riferimento normativa atto esclusione (4) 

9) 

:::J 
(3) Compilare ilcampo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(4) Compilare ilcampo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

I Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 338 

Numero dei componenti dell'organo di ammlnlstrarlene 5 

Compenso dei componenti dell'organo di ammlnistralione 39987 

Collegiosindacale composto da n.3 sindaci effettivi e n. 2 
supplenti;Numero dei componenti dell'orlano di controllo
 

Società di revisione legale BOO Italia Spa
 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 22.034
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
 

Approvilzione bilancio Si Si Si Si Si
 

Risultato d'esercizio 31.042 152.095 120.258 113.039 240.723
 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICA TUSP". 

l Attivit.i IJtOtlLJ1tIVC di belli l' ~('rVIZI (1 Divtr ct t r tccnotogrc! 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "tìootcçio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanzioti (Distretti tecnologici)". 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016
 

AlI Ricavidelle vendite e delle prestazioni 16.810.077 13.235.008 13.988.919
 

AS) Altri Ricavie Proventi 21.740 132.028 47.678
 

di cui Contributi in conto esercizio O O O
 

Il OllTSOlIRCING SCRL 



] Atuvrt a di Ho\dlnp, 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gio di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holdingr. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I AS) Altri Ricavi e Proventi 

~cui Contributi in conto esercizio 

I CIS) Proventi da partecipazioni 

I C16)Altri proventi finanziari 

I C17 bis) Utili e perdite su cambi 

'I 018 a) Rettifiche di valore di attMtà finanziarle 
Rivalutazioni di partecipazioni I 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svotto" dalla partecipata è: "Attività bancarie e 
finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

Interessi attivi e proventi assimilati
 

Commissioni attive
 

4 Atttvttn as srcuronvo 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

1 1.1Conto Tecnico dei rami dannt . Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

! 1.3Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
ì al netto delle cessioni In rlasslcurazione 

1 ===J
1 ,1 Conto Tecnico dei rami vita- Premi dell'esercizio, al 
1 11netto delle cessioni In riasslcurazione 

111.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
Lnetto delle cessioni in rlasslcurazione 

QUOTA DI POSSESSO (quote duetto (,/0 in dirct t.t] 

NOMEDEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

I Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta e indiretta 

I Quota diretta 15) 0,47% 

i Codice Fiscale Tramite (li) 02313821007 I 
I Denominazione Tramite (organismo) l'l INFDCAMERE 

I Quota detenuta dalla Tramite nella società \1l 38,59%I 

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

(6)	 Compilare se per "Tipologiadi 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 
dali'Amministrazione. 

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



QUOTA DI PO$SFSSO - TIPO DJ CONTROllO 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

I Tipo di controllo	 controllo analogo congiunto 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prowedimento 

Si I 
Società controllata da una quotata No I 
Cf della socieù quotata controllante (81 I 
Denominazione della socieù quotata controllante (81	 I 

(a)	 Compilare ilcampo 5010 se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì" 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

! autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti I 

~ 
I Attività svotta dalla Partecipata pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 

4, c. 2, lettdi. ~ 
La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle ((1M l 
gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di ' 
archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con 

Descrizione dell'attività	 strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione 
dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la , 
gestione logtsttca funzionale e amministrativa delle sedi e uffici ì 
di rappresentanza.
 

Quota" di partecipazione detenuta dal SOIIetto privato (9)
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
 
società (art.20, c.2 lett.c) NO
 

Necessità dì contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
 
NO c.z tett.f 

I Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2Iett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, Con proprio prowedlmento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? NO
 
(art.19, c, 5) /101
 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

I Modalità (razionalizzazioneJ (111 

l' Termine previsto per la ruionalizzazlone fUI 

Note· 

(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)". 

uoì Compilare il campo se "Tipo di contro llo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

un	 Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazlone". 

"Campo con compilazione facoltativa. 
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Il lOS CAMERE5RL-IN LIQUIDAZIONE - Cf 04117630287 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale	 04117630187 -
JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABllITA' LIMITATA, IN BRE~Denominazione
 
JOB CAMERE SRL -IN LIQUIDAZIONE
-I Anno di costituzione della società 1006 

mrrna giuridica Società a responsabilità limitata ~ Tipo di fondazione 

i Alt~~ formilgiuridica I 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

Il Stato della società lscioglimento

I Anno di inizio della procedura IiI 101S I 
L!ocietà con azioniquotate in mercati regolamentati (11 no I, rSocietà che ha emesso strumenti finamiarl quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) III no 
I
 

1zl
 
la sOCIetà e un GAL ~	 __~
(1)	 Compilare il campo Hanno 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
 
I 

Provincia PADOVA
 

Comune Padova(PD)
 
C,AP* 3S117i--	 ~Indirizzo* CORSO STATI UNITI ,14
 

Telefono*
 

FAX* 
,
 

i Email* JOBCAMERE@PEC.IT l 
"campocon compilazione facoltativa 

srrronr DI Alli VITA DELLA PARTfCIPATA 

la lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www,istatJt/it/strumenti/definiziani-e-c1assificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

N.78.I-ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO 
LAttività_l i(INTERINALE)

i Peso indicativo dell'attività % SO% -~ 
Attività 2* N.781-ATTIVITA' DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO I 

lP"eso indicativo dell'attività %* 25% • 
1---_._, N. 78.3 -ALTRE ATTIVITA' DI FORNITURA EGESTIONE DI 
~tività 3' --1

RISORSE UMANE 

Peso indicativo dell'attività %* 15% 

IAttività 4* 
.~---- , .. , jPeso Indicativo dell attività % 

"campo con compilazione facoltativa 

JOB CAMERE SRL 

mailto:JOBCAMERE@PEC.IT


NOME DEl CAMPO Indicazioni per la compilazione 

I Società in house no i 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (31 no I 

Società contenuta nell'allegato Aal D.lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. l, c. I 

Ino 
4,lett. A) I
Riferimento normativa società di diritto singolare 13) 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o enlusiv; insieme con attre attività svolte In regime di I no I 

mercato !
Riferimento normativa società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 13) 

I 

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle prcv, Autonome (art. 4, c. no 
9)	 l 

IRiferimento normativo atto esclusione (41 I	 I 

(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" 

NOMEDEL CAMPO Anno 2018
 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
 

I	 Numero medio di dipendenti 27 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione O 

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

2) Società di revisione 
l) € 9.433 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
I	 2) € 7010 

I 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

I Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

~ato d'esercizio 1.440.597 137.191 31.186 64.021 167.868 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICA TU5P". 

l Atuv.t , ur odutnvo drbeni p <;l'rVlll o D1<'\ rett I tecnotoain 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svotta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnolog;ci)". 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016
 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.302.071 2.977.163 6.219.846
 

AS) Altri Ricavi e Proventi 1.436.988 53.274 328.359
 

di cui Contributi in conto esercizio O O
 IO 
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Compilare la seguente sotto-sezione se la tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attivitò consistenti
 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)" .
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 

AS) Altri Ricavi e Proventi
 

di cui Contributi in conto esercizio
 

ClS) Proventi da partecipazioni
 

C16) Altri proventi finanziari
 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 
, 018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie· 

I Rivalutazioni di partecipazioni 

3 Attlvlta banr ar!c o fin HlllcHl(> 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e
 

fintmsiarie".
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

Interessi attivi e proventi assimilati
 

Commissioni attive
 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipoloçit: di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni In riassicurazlone 

I 1.3Conto Tecnico del rami danni - Attrl proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in rlassicurazione 

11.1 Conto Tecnico del rami vita - Premi dell'esercizio, al
 
netto delle cessioni in riasslcurazione
 

Il.4 Conto Tecnico del rami vita - Attri proventi tecnici, al 
Lnetto delle cessioni in riassicurazlone 

QUOIA DI POSSESSO (quota din-t t.i '-'fu indirrtt.i] 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (SI 0,53 % 

'~dice Fiscale Tramite 161 04408300285 

IC OUT50URCING , Denominazione Tramite (organismo) 161 

Quota detenuta dalla Tramite nella società l7l I 2,c.l,,6,,%'--- _ jj, 

: Codice Fiscale Tramite (il ~313821007 
L: I 
I Denominazione Tramite {organismo} 16) INFOCAMERE 

40,69% 

"-------------------'-------------------------- 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (1) 

JOB CAMERE 5RL 



(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 OEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
 
Tipo di controllo nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
 

controllo anche tramite comportamenti concludenti
 

NOME OEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

I Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prowedimento 

5i I 
Società controllata da una quotata No I 
CF della società quotata controllante ('1 I 

I Denominazione della società quotata controllante (8) I 

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

l La partecipata svolge un'attività di produzione di benì e servizi 
No

, a favore dell'Amministrazione? 
I 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) 
La società svolgeva attività di somministrazione di lavoro ovvero 
la fornitura professionale di mano d'opera, a tempo 
indeterminato o a termine, l'intermediazione ai sensi 
dell'articolo 2, co. 1 lett. B del decreto legislativo 276/2003 e 
s.m.i. ovvero l'attività di mediazione tra domanda e offerta di 

Descrizione dell'attività 
lavoro, la ricerca e la selezione di personale, il supporto alla 
ricollocazione professionale ai sensi dell'articolo 2, co. l, lett. D 

Ilscioglimento
del decreto legislativo n. 276/2003 ecc. (atto di 

e liquidazione del 28/7/2015, iscritto in data 
20/08/2015) 

~ 
Quota" di partecipazione detenuta dal sonetto privato (9)
 

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

no	 
,

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.z lett.l) 

no 
I

l Necessita di aggregazione di società (art.20, c.z lett.g) no I 
l'Amministrazione ha fissato, con proprio prowedimento, 

I 
obiettivi specifici sul costi di funzionamento della partecipata? no	 , 

!
{art.19, c, SI (10)
 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi
 

Modalità (razionalizzazione) (U) ----1
 
Termine previsto per la razionalizzazione IU} !

,
 

Note· In attesa conclusione procedura di liquidazione.
 ! 
(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.Z, lett.c)".
 

(lO) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
 

(11) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razlonatizzazione". 

(12)	 'Campo con compilazione facoltativa. 
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Il RETECAMERE SRL - IN UQUIDAZIONE - Cf 08618091006 

DATI ANAGRAFICI DElLA PARTECIPATA 

NOME OH CAMPO Indicazioni per la compilazione 

I Codòce Fiscale 08618091006 • 

RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' I 

Denominazione LIMITATA IN BREVE RETECAMERE -S. CONS. R.l.IN 

LIQUIDAZIONE -l 
Anno di costituzione della società 2005


Formagiuridica
 ;Eàconsortile a responsabilitolimitata _~ 
~o di fondazione 

f~ra forma giuridica 

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o l
i Stato della società 

scioglimento 

lA;~o di inizio della procedura (11 2013 

~ocietà con alioni quotate in mercati regolamentati {lI no 
I Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
I regolamentati (ex TUSP) III no I 

SEDI:: LEGALE DELLA PARHC1PATA 

NOME OH CAMPO Indicazioni per la compilazione
 

Stato Italia
 

Provincia ROMA
 

Comune Roma (RM) 
f-- 

CAP' 00187
 

Indirizzo· PIAZZA SALLUSTIO,21 I
 
Telefono- 06/4204031
 

c----
r FAX. 

lj;,ail" ~'REZIONE@RETECAMERE.lEGALMAll
"campo con compilazione facoltativa 

S!-TIORE DJ ATTIVITA DElLA PARTECIPATA 

la lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istaUt/it/strumenti/definizioni-e-c1assificoziani/ateco-2007 

NOM E DEl CAMPO Indicazioni per la compilazione 

S.94 - AniVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE ~Mtàl 
! Peso indicativo dell'attivìtà % 50% 

-

Attività 2·
 

Peso indicativo dell'attività %. 
-~ 

Attività 3· 
!, 

f--- ----j 
i Peso indicativo dell'attività %. 
-'-~_..- - _. 

~ttlYi"4' .- =Peso indicativo del!' attività %. 

"campo con ccrnpilanone facoltativa_ 

RETECAfvlERE 5RL Pag 1 

mailto:REZIONE@RETECAMERE.lEGALMAll


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione ,, 
Società in house no
 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3\ no
 
Società contenuta nell'allegato A al O.l.gs. n. 175/2016 no !
 
Società il partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.
 noi 4, lett. Al 
Riferimento normativo socieÙ' di diritto singolare (3) 

I 
Lapartecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi Insieme con altre attività svolte in regime di no 
mercato iRiferimento normativa società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con attre attività svolte in rel'ime di mercato Ul 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. l 

no 
91 l 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con prowedimento
 
del Presidente della Regione o delle srev, Autonome (art. 4} c. no !
 

i
9) 

I
Riferimento normativa atto esclusione '4' I 

j3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è state scelte "sì" 

DATI DI BilANCIO PlR LA VERIFICA rusp 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti O 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione l 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione O 

Numero dei componenti dell'organo di controllo l I 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo O 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no si si si si 

Risultato d'esercizio O -3.233 -6.392 10.199 30.755 

ATIENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro setto-sezioni di 

"DATIDI BILANCIO PER LAVERIFICA TU5P". 

1 Atuvuo produttive di beni c "crVIZI o Distrctu tctnoloum 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ip%gia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" o "Attivitò di promozione e sviluppo di progetti di ricerco/inonzioti (Distretti tecnologici)". 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 

I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

i AS) Altri Ricavi e Proventi 

O 

O 

O 

35.948 

O 

114.166 

I di cui Contributi In conto esercizio O O O 
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Compilare la seguente sotto-sezione se la "Iipoìoqio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e /inanziaria (Holding)". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

Al) Ricavidelle vendite e delle prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

C15) Proventi da partecipazioni 

C16)Altri proventi finanziari 

C17bis) Utili e perdite su cambi 

018 al Rettifiche di valore di attività fmanziarle • 
Rivalutazioni di partecipazioni ~ 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipoloqia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e 

/inanziarie H 

• 

NOMEDEL CAMPO	 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

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

NOMEDEL CAMPO	 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competema, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

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

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

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

QUOTA DI PO"ìSfSSO (qUOLl dire ttn etc IndIH'tfd) 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione il Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta ISI I 0,05% 
Codice fiscale Tramite 16) I 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) (6) I Infocamere 

Quota detenuta dalla Tramite nella società l7l I 2,3% 

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

(6)	 Compilare se per 'Tlpologia 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 
dati'Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO TIPO DI CONTROllO 

R E T E C A 1V1 E R E S R L PJg 3 
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NOME OEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

controllo congiunto ~ maggioranza dei voti esercitabili 

I Tipo di controllo nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAllONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
 
Sì 

I Drowedimento	 i 

LSocietà controllata da una quotata No 

I Cf della società quotata controllante (8) 

I Denominazione della società quotata controllante (al 

(B)	 Compilare ilcampo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì" 

I campi sottostantl non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. I 

I 
4, c. 2, lett. d) IF···h 

I 

- ;.. 
La società svolgeva attività riguardanti: promozione, 

coordinamento e realizzazione di attività e di servizi per 

valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, 

consulenza, formazione, comunicazione e sistemii 
informativi prevalentemente attraverso il sostegno 
dell'azione del sistema delle camere di commercio in

Descrizione dell'attività 
tutte le sue articolazioni e partecipazioni, con particolare

I 

attenzione alle piccole e medie imprese, e cogliendo le 
opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la 

I 

pubblica amministrazione centrale e locale, nonché con 

"unione europea (atto di scioglimento e liquidazione del I 

4/9/2013, iscritto in data 12/9/2013). i 

Quota" di partecipazione detenuta dal soggetto privato 19) I 
~ 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
no	 Isocietà (art.20, c.2Iett.c)
 

Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art.20, i
 
c.2 lett.1) 

, no 

L Necessita di aggregazIone di SOCietà (art 20 c 2 lett g) ~o• 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio prowedlmento,
 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? no
 
(art.19, c, 5}(101
 ~ 
Esito della revisione periodica	 mantenimento senza interventi 

J 
I 

Modalità (razlonallzzazione) (U) 

Termine previsto per la razionalizzazione IU) i 
l'ente camerale svolgerà un'attività di monitoraggio sullo I 

~ote· 
stato della liquidazione della società.	 I 

(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.z, lett.c]". 

(101 Compilare il campo se "Ifpo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(11)	 Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazlone". 

"Campo con compilazione facoltativa. 
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Il SI CAMERA 5CARL - CF 12620491006 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARHCIPATA 

NOME DELCAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

~odice Fiscal_e _	 12620491006 
SISTE MA "CAocM=ER=-A:CL-=E-=S"E"RV-=I=Z:CSC:OC:CC:,E=TC:Ac-,C=ONSORTIc:LE=-A:----

RES PONSAB I UTA' ' 

~	 
'.1Il Denominazione	 LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA 

___-l S.CR.L 

[ Anno di costituzione della 50(ietà__~_ 2013 ' 
I Forma giuridica =-pocietà consortU~ a responsabilità limitata 1 
~iPO dì fondazione	 I 

Altra forma giuridica J 
Stato della società 

Anno di inizio della procedura \11 j
I Società con azioni quotate in mercati regolamentati (li	 no 

. . ..
Società che ha emesso strumenti flnanziarl quotatI In me~catl 

regolamentari (ex TUSP) 121 . no 
la società è un GAL(:I) 1-,-n-o-----------------------, 

Il} 
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 regolarnentatl e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
 
individuati mediante elenchi ufficiali.
 

-"EDr LEGALE DfLLA PARTECIPATA 

NOME DELCAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

[Stato	 ~ia 
I	 Provincia _~_gMA 

Comune ~O=-M:-:A-cI=R=-M;CI--
CAp·	 00187 

Indirizzo·	 PIAZZA SAllUSTIO,21 
Telef~---·	 -~ --I 
FAX' ~-

LEmail·-----==-- ~__=:IE-:Cc:Ac-M...Ec::R-cA-=@..L::EG::AccLc:M-cAccl=-L.c:.T:--------  -~ 
"carnee con compilazione facoltativa 

S[TTORE DI ATTIVITA DHLA PARHflPATA 

la lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istaUt/it/strumenti/definizioni-e-cJassificazioni/ateco-2007 

NOME OH CAMPO	 Indicazioni per 'a compilazione 

M.72.2 - RICERCA ESVILUPPO SPERIMENTALE NELCAMPO 
Attività 1 

DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE ------.--j 

I Peso indicativo dell'attivitàc.'-%~__~_ --- rO 
% ---~ r--Attività 2· 

iP";"so indicativo dell'attività %. 

Attività 3· .-----i= -------.==1 
Peso indicativo dell'attività %.
 

l"Attività 4·
 

~ndi~~tivodell'attività %. -t-=-·-··---·--···.~
 
"campo con compilazione facoltativa 

SI CAMERA SCRL 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
ISocietà in house 5' 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si I 

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

Società il partecipazione pubblica di diritto singolare (art.l, c. I 
no

4, /ett. Al I 

Riferimento normativo sorieti di diritto singolare (31 -J
 
Lapartecipata svolge attività economiche protette da diritti , I 

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di no I 

mercato 
Riferimento normatlvo società con diritti speciali o esclusIvi 
insieme con altre attività svolte in reetmedi mercato lJl I 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 

l.1L
no 

I 
,I Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con prowedimento 

del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. no 

I 91 
Riferimento normativa atto esclusione (41 I 

I 
---" 

(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 "sl" 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologla di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 70 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amminIstrazione 50.331 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.840
I 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si si sì sì si 

Risultato d'esercizio 32.498 45.268 52.754 11.282.162 70.591 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU5P". 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipoloqlo di ottività svona" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerco finanziati (Distretti tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.622.344 6.152.295 7.684.864 

A5) Altri Ricavi e Proventi 849.321 679.348 985.068 

di cui Contributi in conto esercizio O O O 

"1 CAMeRA SCRL 



2 AttlVIt,l di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "ttpatoçio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)". 

NOME DELCAMPO	 2018 2017 2016 
I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni I 
I ASl Altri Ricavi e Proventi 

i di cui Contributi in conto esercizio 

i ClS} Proventi da partecipazioni ~I C16)Altri proventi finanziari 

i C17bis) Utili e perdite su cambi 

I 018 al Rettifiche di valore di attività finanziarie· 
Rlvalutazioni di partecipazioni I I ===J 
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e 

/inanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

4 AttIVI!d assrcuranve 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
 
al netto delle cessioni In riassicurazlone
 

1.3 Conto Tecnico dei rami dannt- Altri proventi tecnici,
 
al netto delle cessioni In riassicurazione
 I 
Il.1 Conto Tecnico dei rami vita- Premi dell'esercizio. al
 
netto delle cessioni In rlasslcurazione
 

11.4 Conto Tecnico dei rami vita- Altri proventi tecnici, al
 
netto delle cessioni In riassicurazlone ~
 

QUOTA DI POSSESSO(quota dir r-ttn ct c indiretto] 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologla di Partecipazione Partecipazione diretta I 

Quota diretta l5) 0,08% i 
Codice Fiscale Tramite IS) I 
Denominazione Tramite (organismo) 16) I 

Quota detenuta dalla Tramite nella società l71 Il 

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

(6)	 Compilare se per "Tipologla di Partecipazione" è stato indicate "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". 
Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dali' Amministrazione. 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
IPartecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

51
provvedimento 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) I 
I Denominazione della socleù quotata controllante III	 I 

(a) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì" 

I campi sottostantl non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività dì produzione di beni e servizi 
Si

a favore dell'Amministrazione? 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti I 

Attività svolta dalla Partecipata pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (ArtJ 
4, c. 2. lett. di 
Lasocietà realizza per le camere di commercio socie servizi di 

I 

ì Descrizione dell'attività	 assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di 
affiancamento operativo. 

,	
I 

Quota" di partecipazione detenuta dal soggetto privato (91 

5volgimento di attività analQlhe a quelle svolte da attre I 
no	 !società (art.ZO, c.2Iett.c) 

------1 
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.ZO, 

no
c.2 lett.1) 

I 
INecessita di aggregazione di società (art.20, C.Z lett.g) no 
IL'Amministrazione ha fissato, con proprio prowedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? no I 
(art.19, c, 5) (IDI 

Esito della revisione periodica razionalizzazione I 
mantenimento della partecipazione con azioni di IModalità lrazionalizzazione) 1111 
razionalizzazione della società I 

I Termine previsto per la razionalizzazione (Ul 2020 I 
Come indicato nella nota di Unioncamere del 10/12/2019, 
acquisita al protocollo n. 14629 del 11/12/2019, è in corso I

, 

I l'operazione di cessione del ramo d'azienda degli studi di I 
SLCamera al nuovo Centro Studi delle Camere di Commercio 
Guglielmo Tagllacarne 5rl (frutto della trasformazione dellaI 
Fondazione) e di acquisizione da parte di 5i.Camera del ramo I, 

d'azienda della formazione del Tagliacame. L'iter reaffzzatlvc 
dell'operazione, che verrà perfezionata nel 2020 e che nel corso 

Note· 
del 2019 è già stata approvata dal)'Ufficio di Presidenza 
dell'Unioncamere e dalle assemblee dei soci di entrambe le 

I	 società, è funzionale alla spedalizzazione delle due società in 
house e consentirà da un lato la creazione di una rinnovata 
struttura verticale di sistema specializzata nelle attività di analisi 
economica, dall'altro permetterà di concentrare in 5i.Camera le 
attività di promozione, progettazione e realizzazione dei 
programmi di formazione. I 

(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.z, lett.c)".
 

(lO) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
 

(11) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

·Campo con compilazione facoltativa. 
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Il PA.L.MER SCARL- CF 01695130599 

DATI ANAGRAFICI DElLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

I Codice Fiscale I 01695130599 , 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGiCO DEL LA210 MERIOIONALE
Denominazione 

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA --jAnno di costituzione della società UilD/1994	 
-~ 

Forma giuridica l Società consortile a responsabilità limitata 

~po di fondazione ~ 
~_della società La Società è attilla 

Altra forma giuridica 

Anno di inizio della procedura (1) l 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati 121 no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati I 
no

regolamentati (ex TUSP) 12) i 

la società e un GAL(11 I no ~ 
(t}	 Compilare il campo "arme di inizio della procedura" 5010 se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento 

diverso da "La società è attiva .... 

(Z)	 Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEOllEGAlE DlLlA PARH(IPA1A 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

Italia 

Provincia	 LATINA ~ 
I Comune	 LATINA 

ICAp·	 04100 ___--------1 
Indirizzo·	 VIA CARRARA, 12' 

Telefono" 
- ~ 

I FAX' ---~@LEGALMAILITL!Ill_ai~I'	 _ 

"carneo con compilazione facoltativa 

S( TTORE DI ATTI VITA OlLLA PARH CIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-c1assificazioni/oteco-2oo7 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

M 72.19.09 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAM~~I Attività 1 
DELLEALTE SCIENZENATURALI E DELL'INGEGNERIA 

~so Indicativo dell'attività % 50% - ! 
I Attività 2' J6399 - ALTRE ATIlVITA' DI SERVIZI E INFORMAZINI NCA_ .._~~ 

-
Peso in.dicativo dell'attività ". 25% 

i Attività 3· M.71.2D.l - COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE DI PRODOTII , 

i~eso indicativo dell'attività %'	 15% 

M.71.2021- CONTROLLO DI QUALITA' E CERTIFiCAZIONE 0' 
, Attività 4· 

PRODOTII. PROCESSI E SISTEMI 
~._--_. -
I	 Peso_Ì!'~icativo ~ell'attività ". 10% 

"campo con compilazione facoltativa 
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ULn R!ORIINFORMAlIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DELCAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house ~I no
 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato IJI no
,=-------------------j
Società contenuta nell'allegato Aal D.lIs. n. 175/2016 f-"n:co --!
 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. l, c.
 
41ttA) no
• e 
Riferimento normativo società di diritto singolare (31 I 

Il La partecipata svolge attività economiche protette da diritti ! 

; speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di no 
mercato
 
Riferimento normativa società con diritti speciali o esclusivi
 

I 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 131 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. ------1 
no 

l9) ,
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con prowedimento 
del Presidente della Regione o delle Provo Autonome (art. 4, c. no 

I 9) ~ Riferimento normativa atto esclusione 141 

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

(4) Compilare ilcampo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto ....sì" 

NOME DELCAMPO Anno 2018 

Tipolocia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
 

Numero medio di dipendenti 18
 

Numero dei componenti dell'orcano di amministrazione 3
 

€ 21.693 DI CUI € 20.613 COMPENSO PRESIDENTE E € 1.080 PER 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione GEnONI PRESENZA MEMBRI COA ULTERIORE GmONE 

PRESENZA ANNO 2018 € 108 CORRISPOSTO NEL 2019 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

I 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 9.393 

l 

NOME DELCAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio ! 1.199 2.578 1.349 -63.291 1.725 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICA TU5P". 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio 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 DELCAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.139.276 1.276.164 1.310.074 

AS) Altri Ricavi e Proventi 73.796 23.607 115.934 

di cui Contributi in conto esercizio O D O 
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I 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse do quello creditizio e finanziaria (Holding)". 

NOME DELCAMPO 2018 2017 2016 

I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
I 

~) Altri Rieavie Proventi 

L =±di cui Contributi in conto esercizio 

I C15) Proventì da partecipazioni d
I C16) Altri proventi finanziari
 

K17 bis) Utilie perdite su cambi ~
 --I-
018 al Rettifiche di valore dì attività finanziarie 

I~ivalutazioni di partecipazioni I.. . . Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologla di ottlVlta svolta" dalla partecipata e: "Att/vlta bancone e
 
finatuiatie".
 

NOME DELCAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati _~~ -+ +- --l, 

L"C~o::m::m::::;'~':::io:::n:::i-,.::lt~i.:ve~ ~ 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agiodi attività svotto" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOME DELCAMPO 2018 2017 2016 

r 1.1 Conto Tecnico del ramì danni - Premi di competenza, 
Ili al netto delle cessioni in riassicurazione
 

I 1.3Conto Tecnico del rami danni - Altri proventi tecnici,
 I Ial netto delle cessioni in riassicurazione 

Il.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione I 
Il.4 Conto Tecnico dei rami vita- Altri proventi tecnici, al =:j 

II netto delle cessioni in riassicurazlone 

QUOTA DI POSSESSO [quota dlrl'lLI e/o indire tt.r] 

NOME DELCAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione ?artecipazione diretta 
Quota diretta (S) 13.07% 

[ Codice Fiscale Tramite (6) 

i~enominazione Tramite (organismo) 16\ 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società, 
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QUOT \ DI PO"'SI 5S0 - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

controllo congiunto - maggioranzadei voti esercitabili 

I Tipo di controllo nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comp?rtamenti concludenti L 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZJONALIZZAZIONE 

NOME OH CAMPO Indicazioni per la compilazione 

\ Partecip~zione ancora detenuta alla data di adozione de~IJ I51 
I pro~edlmento . ~ _ 

Società controllata da una quotata f-CN"o'---______________________ j 
Cf della società quotata controllante ") f----------------------J 
Denominazione della società quotata controllante II, - ~______________ . 

1 

{SI Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì" 

l campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

Lapartecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
5i

a favore dell'Amministrazione?
 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
 

Attività svolta dalla Partecipata 
a) 

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

l'attività consiste in: elaborazione, svolgimento e realizzazione 
di studi di fattibilità e progetti attinenti al parco scientifico e 
tecnologico (inteso come sistema innovativo territoriale e come 
nodo intelligente di una rete tecno-eccncrmca finalizzata a 
facilitare la mobilità delle risorse tecnologiche nei sistemi 
territoriali, ad incentivare lo sviluppo di nuove attività I 

I 
imprenditoriali ed a favorire il radicamento di nuove 

I 

Descrizione dell'attività conoscenze e tecnologie nelle economie locali); raccordo con la I 
comunità scientifica nazionale ed internazionale, con gli enti 
pubblici e privati e con le imprese comunque interessate alla 
realizzazione del parco scientifico ecc. I, 
la Camera di Commercio non versa alcun contributo e non 

sostiene annualmente alcun costo a carico del proprio bilancio a Ii
favore della società in oggetto. la società attraverso lo 
svolgimento delle proprie attività, garantisce servizi congruenti I

l
con le finalità camerali a favore del sistema economico locale.
 

la partecipazione nella società può ritenersi quindi efficace ed 
ispirata a principi di efficienza ed economicità. I 

Quota" di partecipazione detenuta dal soggetto privato (91 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svotte da attre 
NO

società lart.20, c.z tere.cj I 

Necessitàdi contenimento dei costi di funzionamento (art.20. i NO Ie.z lett.f)
 

Necessitadi aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO I
 

,L'Amministrazione ha fissato. con proprio provvedimento, lobiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? NO

)(101
 l (art.19, c, 5 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi
 

Modalità frazionalizzazione) (11)
 

Termine previsto per la razlonaUzzazione (11)
 

Note"-------------------'-------------------' 
(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera 
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I 

• pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP fArt.4, c.2, lett.c)". 

(lO) Compilare ilcampo se 'Tlpo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno", 

(U) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione", 

"Campo con compilazione facoltativa. 
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Il AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - C.F. 02298270600 

DAli ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME OH CAMPO	 Indicalioni per la compilazione 

Codice Fiscale 

~~nominalione 

Anno di costituzione della società 2003 

~ma giuridica Società per azioni 

I Tipo di fondazione 

I Stato della società ~UidaZione
 
~~ forma giurldica	 I 

-------i 
Anno di inizio della procedura (l) 2014 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati {li no I 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 

no
rezctamentetl (ex TUSP) (l) i

I La società è un GAL{l, 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" 

(1)	 Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentari e i Gruppi di Azione locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

sr r» LEGALr OElLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

I Stato Italia 

L!rovincia FR -------======----JI Comune Frosinone 

CAp· 
~o

ITelefono'

Indirizzo·	 -~ 
---------- -_-_-_-_-_-_-=L-e-'V_o_l_sc_~I,'_2_9 _ 

FAX' ---=J -=--I Email·	 lAEROPORTOFROSINONE@PEC.IT 

I I 

"campo con compilazione facoltativa 

S! TTORE 01 AH/VITA DEllA PARH-CIPJ\TA 

La lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istat.it/it/strumenti/definiliani-e-c1assificalioni/ateco-2007 

NOME OEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

IAttività l Cod. ATEce H.52.23.00 
f----------------------- AttiVità dei servizi connessI al trasporto aereo 

Peso indicativo dell'attività % 100%'~ __~_~_~_~:_-_-_-___--_-_-_-_-_--1__-~_~ -,----:--c'c'======-------------r----------	 ,
Attività 2· 

Peso indicativo dell'attività %. 

I Attività 3· 

Peso indicativo dell'attività %. 
------- ! 

Attività 4· 

Peso indicativo dell'attività %. 

"campo con compilazione facoltativa 
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NOME DEl CAMPO Indicazioni per la compilazione 

I Società in house I 1lC!
 

. Previsione nello statuto di limiti sul fatturato {31 I
 --J,I Società contenuta nell'allelato Aal D.lIs. n. 175/2016 ~ 
I Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.~ 

I 

L4. lett. AI I no 

I Riferimento normativo società di diritto singolare Il} ~ 
I La partecipata svolge attivrtà economiche protette da dìr;ni I 

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte In regime di no
 

I, mercato
 J 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con OPCM (art. 4, c.
 
~ no
 

----c-+------
I Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento I 

del Presidente della Regione o delle Provo Autonome (art. 4, c. _ no
I 9) I 
r Riferimento normativa atto esclusione (4) ==t 

l'I Compilare ilcampo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

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

I: 
NOMEDEL CAMPO Anno 2018
 

Attualmente la società non svolge alcuna attività
 
Tipologia di attività svolta L'attività svolta consisteva in: progettazione, costruzione e
 

manutenzione del complesso aerooortuale di Frosinone
 
Numero medio di dipendenti O
 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 30.000 

~ero dei componenti dell'organo di controllo 3 I 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.300 I 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2D16 2015 2014 

I APprovazione b"ii"an"c"l"o SI+"-sì -+--"- si si 

Risultato d'esercizio - 115537 - 34.985 - 1.456.357_---L--'-'-'-'--" 

ATIENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICA TUSP". 

l AHIVlt,l produttive di beni (' ~('rvlll a Divtr ettt tccnolog!n 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipoloqk: di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici}". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni O O O I 

~tltri Ricavie Proventi O 11.344 74 I 

di cui Contributi in conto esercizio I O O O I 

,\EROPORTO DI FROSINONE SPA
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2 Atnvrta di Holdlnl:; 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipologia di attività svolta N dalla partecipata è: "Attività consistenti 

nell'a5Sunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 

AS) Altri Ricavi e Proventi
 

di cui Contributi in conto esercizio
 
1--

C15) Proventi da partecipazioni 
1-"=' 
: C16) Altri proventi finanziari 

--- 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

! 018 a) Rettifiche di valore di attività flnanlÌarie • --}
I Rivalutazioni di partecipazioni L C 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipoloqk: di attiilità svotto" dalla partecipata è: "Attività bancarie e 

finanziar;eH 
• 

NOMEDel CAMPO	 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati
 

Commissioni attive
 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOMEDEL CAMPO	 2018 2017 2016 

1.1Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
 
al netto delle cessioni in riassicurazione
 

1.3Conto Tecnico dei rami danni· Altri proventi tecnici,
 
al netto delle cessioni in rlassicurazione ~
 
Il.1 Conto Tecnico del rami vita - Premi dell'esercizio, al
 
netto delle cessioni In rlassicurazlone
 

Il.4 Conto Tecnico del rami vita - Attrl proventi tecnici. al
 
netto delle cessioni in riassicurazione I
 

Ouo t A DI ro~~[ssO (quot 1 dir, t t a c/o mdirctt.q 

NOMEDEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
 

Tipologia di Partecipazione I Partecipazione diretta
 

Quota diretta {SI I 27,01%
 

Codice FiscaleTramite (6) I
 

Denominazione Tramite (organismo) 16}
 

Quota detenuta dalla Tramite nella società {li I i
 

(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. 
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QUOTA DJ POSSESSO - TIPO Di CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
I Tipo di controllo nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 

L ___-,-,c,..o"n"trollo anche tramite comportamenti conclude'cn"tc-i _ 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONAUZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

I Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
51

provvedimento 

Società controllata da una quotata No 
CF della societ~ quotata controllante (I) ~ 

-------------j 

Denominazione della società quotata controllante III I 

(I) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì" 

I campi sottostantì non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

I	 Lapartecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
No 

~avore dell'Amministrazione1 
Attività svoita dalla Partecipata Lasocietà non svolge attività 

,	 Descrizione dell'attività 

Quota" di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9} O 

Svolgimento di attlvit~ analoghe a quelle svolte da aitre 
noIsocietà (art.ZO,c.Z lett.c] 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
'I e.z lett.!) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.ZO.c.2Iett.g) no 

I L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? no 
(art.19, c, 5) (lO) 

'=.ESito della revislcne periodica
 

Modalità (razionalinazione) (U)
 

Termine previsto per la razionallzzazione (11\
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Il SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE S.PA INLIQUIDAZIONE - CF. 01769020601 

DATI AW\GRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

~odice Fiscale 01769020601 

~YenominaZione SOCI ETA' INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ~ 

Anno di costituzione della società 1991 I

f-' 
Forma giuridica

f-
'I-Tipo di fondazione 

Stato della società In liquidazione 

Altra forma giuridica 

Anno di inizio della procedura {tI 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati Il) no I 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
no 

re olamentati (ex TUSP) III
 

La società è un GALlI no
 

(1)	 Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento 
diverso da "Lasocietà 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 L[GALE DELLA PARTFrlPATA 

NOME DELCAMPO Indicazioni per la compilazione
 

Italia
~IO ___	 I 
Provincia FR 

I Comune Frosinone 

CAP- 03100 ==J
Indirizzo·	 Via Brighindi, 9 

Telefono"
 

•
 
I::i1.:------------------- ----hNTERPORTOfROSINONE@PEC.IT 

L;:--_~	 ~ 
"campo con compilazione facoltativa 

SETTOH[ DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA 

La Hsta dei codici Aleco è disponibile allink http://www.istaUtlit/strumenti/de[iniziani-e-classi[icaziani/oteco-2007 

NOME DEl CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

I	 ICod. ATECO H.S2.21.40 i 

~ Attività 1 =-=festione di centri di movimentazione merci (lnterporti) J 
I Peso indicativo d-e".I:cI'"all:.::.:iv:cll=il,,%"-__________ 100% . 

Attività 2·  ----l 
Peso indicativo dell'attività %.	 ~L ----,
Attività 3-	 _ 

Peso indicativo deWattività %. 
~------------ ..---------1 

~~vltà4· 

Peso indicativo dell'attività ". ---' 
"campo con compilazione facoltativa 

SOCIETA ,NTERI'ORTUALE FROSINONf SPA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house I no 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. I,Lil no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
[ del Presidente della Regione o delle Provo Autonome (art. 4. c. no 

~fferimento normativo alto esclusione '" ==.-Jr-----------------------
(J) Compilare ilcampo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(4) Compilare ilcampo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

NOMEDEL CAMPO Anno 2018 

I Attualmente la società non svolge alcuna attività. I 
Tipologia di attività svolta L'attività svolta consisteva in: realizzazione e gestione 

dell'interporto di Frosinone 

Numero medio di dipendenti 1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 8.661 ~ 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'ofgano di controllo 18.200 =l 
NOMEDEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
 

Approvazione bilancio si si sì sì sì
 

Risultato d'esercizio - 13.879 27.994 - 1.082.589 -104.717 - 192.387
 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICA TUSP". 

l !\ttIVlt,l produtnvc di beni e sC'rVlll o DI~tr( t n tPCl1010glCI 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia dj attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)". 

NOMEDEL CAMPO 2018 2017 2016 

~) Ricavidelle vendite e delle prestazioni O O O 

AS) Altri Ricavi e Proventi 67.678 615.354 86.585 

I di cui Contributi in conto esercizio O O O 

SOCIETA· INTERPORTlIAIE FROSINONE SPA 



--

Compilare la seguente sotto-sezione se la 'Tipalagia di ottività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)" . 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 

I Al) Ricavidelle vendite e delle prestazioni 

I AS)Altri Ricavie Proventi 

I di cui Contributi in conto esercizio 

I C15) Proventi da partecipazioni 

! C16)Altri proventi finanziari -
C17bis) Utili e perdite su cambi 

! 018 a) Rettifiche di valore di attlvltà finanziarie· 
: Rlvalutazioni di partecipazioni 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e 

finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

Interessi attivi e proventi assimilati
 

Commissioni attive
 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività assicurative", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

1.1Conto Tecnico dei rami dennt . Premi di competenza,
 
al netto delle cessioni in riassicurHione
 

1.3Conto Tecnico dei rami danni· Altri proventi tecnici,
 
al netto delle cessioni In rlasslcurazione
 

iLI Conto Tecnico del rami vita - Premi dell'esercizio, al
 
netto delle cessioni in riasslcurazlone
 

Il.4 Conto Tecnico del rami vita - Altri proventi tecnici, al
 
netto delle cessioni in riasslcurazione
 

QUOT!\ 01 f'0"SESSO [quo t.t diretto I-!Il mdirctta] 

NOME DEl CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
I
I 

Quota diretta (5) 9,83% 

Codice Fiscale Tramite (6l I 
Denominazione Tramite (organismo) (il 

I 
171 

I Quota detenuta dalia Tramite nella società ~ 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inseL,-;,-e-,.-q-uo-t-.-d-et-e-n-u-t-'-d-;-,e-tt-.-m-e-n-te-d-.-II'-A-m-m-;n-;-st-'-.-Zi-o-n-e-n-e-I-l.--' 

società.
 
161
 Compilare se per "Tlpologia 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 
dali'Amministrazione. 

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

SOlIEL\ INTFRPORTUALE FROSINONE SPA 



QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROllO 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 
I 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
Il Tipo di controllo nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
L _ controllo anche tramite comportamenti concludenti 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONAHZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del Si
Il 

I prowedimento
~tà controllatC-a-d:-a-u-n-a-q-u-oC-t-ata-----------lNo--------------------------1 

CF della società quotata controllante (S) 

LPenominazione della società quotata controllante tSI I 

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolse un'attività di produzione di beni e =-
I a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata I La società non svolge attività I 

I Descrizione dell'attività I 
I Quota" dì partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 12,55% I

I 

Svollimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.lO, c.llett.c) 

no ~ 
I Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.lO,	 I 

no
e.21ott.!) I 

Necessita di aggregazione di società (art. lO, c.l lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? no
 
(art.19, c, 5) 1101
 J

I Esito della revisione periodica	 mantenimento senza interventi I 
Modalità (razionalizzazione) 111)	 I 

l, Termine previsto per la ralionalizzazlone tU}	 I
I ,Il'ente camerale svolgerà un'attività di monltoragg.o sullo

~te. stato della liquidazione della società.	 i 
(9)	 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio dì interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett.cl". 

(lO) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(11) Campo obbligatorio se per "Esito delta revisione periodica" è stato selezionato "Razlcnalizzazlcne". 

"Campo con compilazione facoltativa. 

SOCIETA INTERPORTUi\LE FROSINONE SPA I
" l 
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• 
ClOCIARIA SVILUPPO -INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA 

PROVINCIA DI FROSINONE S.C.PA IN LIQUIDAZIONE - C.F. 02156080608 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARHCIPATA 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

L 02156380608 

CIOCIARIA SVilUPPO INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEllO 

Denominazione 

Codice Fiscale 

~""''' "~O.,ro .,"_'"''''m~"~__
5.C.P.A.· IN LIQUIDAZIONE .
 

Anno di costituzione della società 2000
 

Forma giuridica Società consortile per azioni
 

Tipo di fondazione
 

Stato della società In liquidazione
 

Altra forma giuridica
 
' 

Anno di inizio della procedura IU 2013
 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 12:1 no
 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
 
no 

i regolamentati (ex TUSP) 12:)
 

[laSOCietà è un GAL(2) no

I 

(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 regclementatr e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

')EDE LlGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

Stato	 Italia 
-=jProvincia	 FR ==1Comune Frosinone
 

CAP' 03100
 

Indirizzo· Piazzale De Matthaeis,41
 

Telefono"
 =1
IFAX·	 

jEmail·	 CIOCIARIASVllUPPO@PEC.IT 

L. 

"carneo con compilazione facoltativa 

SETTORE' 01 Al flVITA DELLA PARHCIPATA 

la lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istat.it/ft/strumenti/definizioni-e-c1ossificazionljoteco-2007 

NOME DElCAMPO Indicazioni per la compilazione 

Cod. ATECO M.lO.21Altiv~à 1I	 
Pubbliche relazioni e comunicazione 
100%	 ===-----.--- ~so indicativo dell'attività % 

f-'-="-=.=---=-----c--:--------- ,---------------.-j 
Pesoindicativo dell'attività %. I 

1_~ttiV~à3' -------------- rl-=======.=_-_-_-_-_-_______	 i 

M_r ~	 i 

f .~-------- ----] 
l,__~eso indicativo dell'attivltà~· ~'-- . . _ 

cC I O C I A 11 1.\ S V I U p p O S C P A 
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NOME Del CAMPO Indicazioni perla compìlazione 

~ttiVitàc4;-'---:_---:::c---:---:---: I

-----~------J=---- _i Peso indicativo dell'attività %. 

"campo con compilazione facoltativa 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
[ Società a panecipazione pubblica di diritto singolare (art.ì, c. 

4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare {31 

La partecipata svolle attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di no 
~!O 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (31 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con OPCM (an. 4, c. 

I 9) 
no 

Società esclusa dali apphcazlone dell'an. 4 con provvedimento 
del presidente della Rellone o delle Provo Autonome (an. 4, c. no 
9) 
Riferimento normativa atto esclusione {-41 

l'I 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.... 

i 

J 
-1 

I 

I 

~
 
i, 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Attualmente la società non svolge alcuna attività. 
l'attività svolta consisteva in: promozione della crescita del

Tipologia di attività svolta 
tessuto produttivo del territorio della provincia di frosinone e 
dell'incremento occupazionale nello stesso. 

Numero medio di dipendenti O 

Numero dei componenti dell'orlano di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'orlano di amministrazione O 

Numero de; componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo O 
I 

NOME Del CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

I Approvazione bilancio No No No No No 
[Risultato d'esercil.io I 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICA TU5P". 

l AttlVll,l produtuve di beni l' ':>E'rVIZI o Distretti tecnologir! 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta .... dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" al/Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finonzioti (Distretti tecn%gici)". 

NOME Del CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni -- -- --
AS) Altri Ricavi e Proventi -- -- --

di cui Contributi in conto esercizio -- -- --
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2 Atnvita di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipoloçio di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni Insocietà esercenti attività diverse da quella creditizia e /inanziaria (Holding)". 

NOMEDEL CAMPO 2018 2017 2016 

i Al) Ricavidelle vendite e delle prestazioni 

r AS)Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi In conto esercizio 

C1S) Proventi da partecipazioni 

C16)Altri proventi finanziari 

i C17 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie· 
Rivalutazioni di partecipazioni L I 

j =J 
3 Attrvrt a banr.rr«- c fin anziarir-

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e 

finanziarie". 

NOMEDEL CAMPO 2018 2017 2016
 

Interessi attivi e proventi assimilati
 

Commissioni attive
 

<-1 AH,VIU ,1SSI(UrltlvL 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '1ip%gio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOMEDEL CAMPO 2018 2017 2016
 

1.1Conto Tecnico dei rami dannl . Premi di competenza,
 
al netto delle cessioni In riassicurazlone
 

1.3Conto Tecnico dei rami danni· Altri proventi tecnici,
 
al netto delle cessioni in riasslcurazione
 

Il.1 Conto Tecnico del rami vita - Premi dell'esercllio, al
 
netto delle cessioni In riassicuraziono ~
 

Il.4 Conto Tecnico del rami vita - Altri proventi tecnici,:'
 
netto delle cessioni in riasslcurazione
 

QUOTA 01 PO<;<;/ ':!':!O (quota dir; ttn l /0 indircttal 

NOMEDEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

I Tipologia di Partecipazione 
, 

Partecipazione diretta 
I Quota diretta (5) 10% 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (1) ! 
{5)	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dali'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. 

C I O C I A R I ,\ S V I L U P P O S C P A 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
 
Tipo di controllo nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
 

controllo anche tramite comportamenti concludenti
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZ10NAUZZAZlONf 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
 
partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
 

5iprowedimento
 

Società controllata da una quotata No
 

CF della società quotata controllante 18)
 

Denominazione della società quotata controllante II'
 

(81 Compilare ilcampo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì" 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

I La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
No

a favore dell'Amministrazione? I, 
Attività svolta dalla Partecipata La società non svolge attività 

I
I 

Descrizione dell'attMtà I 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato {91 64% I 
Svolgimento di attlvltà analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.lO, c.z lett.c) 

no 

I Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, ~ 

l
c.2Iett.f) 

no
 

Necessita di auregazione di società (art.20, e.z lett.g) no
 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
 -.1 

obiettivi specifici sui costi di funalcnamento della partecipata1 no
 
(art 19, , c 5) 1"1
 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità jrazionalizzazlone) (111 "I 
Termine previsto per la razionalizzazione lU) I 

L'ente camerale svolgerà un'attività di monitoraggio s~i Note" stato della liquidazione della società. 

(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.z. jett.c)".
 

(101 Compilare il campo se "Tipodi controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
 

(U) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazlcne".
 

·Campo con compilazione facoltativa.
 

C I O C I A R I ,\ S V I L U P P O S C P A 



Il UNIMERCATORUM 5RL -CF 13564721002 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale	 13564721002 r 
Denominazione	 UNIMERCATORUM S.R.L ! 

C--	

=JAnno di costituzione della sodet:' 2015
 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
 

Tipo di fondazione
 
-	 -I 

Stato della società La Società è inattiva
 

Altra forma giuridica
 

Anno di inizio della procedura 111 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (:I) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati , == regolamentati (ex TUSP) ilI 

no
 

la società è un GAL(2) no
I	 - I 

(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. 

"f L1L LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DELCAMPO	 Indicazioni per la compilazione 

I Stato	 Italia 
I 

Indirizzo·
 

Telefono"
 

FAX·
 

Email·
 

"campo con compilazione facoltativa 

':.FTTORE [)I ATTIVITA DELLA PARTFClPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istaUt/it/strumentVdefinizioni-e-classificazioni/ateco-2oo? 

NOME DELCAMPO Indicazioni per la compilalione 

P85 4 -ISTRU210NE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA ENON I
Attività 1 

UNIVERSITARIA 

Peso indicativo dell'attivi'U %
 

Attività 2·
 

~~ indicativo dell'attività %. 

Attività 3· 

Peso indicativo dell'attività %. 

j Attività 4· ----------------+------------------- ---~ 
[Peso indicativo dell'attività %. 

-------'-----------------_._---
"campo con compilazione facoltativa 

UNIMERlATORUM SRL 



--

i 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

~cietà in house no ~ 
I Previsione nello statuto di limiti sul fatturato I~'II-------t--------------------------~--, 

Società contenuta nell'allegato A al D.lis. n. 175/2016 nor no 

-------j
 
'I Società a partecipancne pubblica di diritto singolare (art. 1, c. I
 

I


no
 
4, lelt",.A"')---,-----,c--c-:--::--::c--:-----,---,.".-----f-------------------- 

tRiferimento ~ormiltivosocietà di diritto singolare {lI I
 
Lapartecipata svolge attività economiche protette da diritti I
 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di no I
 

~ mercato
 -----J 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi I
 

1
 insieme con altre attività svolte in regime di mercato (~l J
 
~o<ielà esclusadall'applicazione dell'art. 4 con DPCM(art. 4, c. I
 no 

~tà esclusadall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento :1' 

del Presidente della Regione o delle Provo Autonome (art. 4, c. no 

Riferimento normativa atto esclusione {4} 

9) 

=.=j 
(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" 

DI\TI DI BILANCIO PE.R LA VERIFICA TUSP 

NOMEDELCAMPO Anno 2018
 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi I
 

Numero medio di dipendenti O
 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
 

I-~ompenso dei componenti dell'organo di amministrazione c 7.760
 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5
 ~ 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo c 16 640 I
 

NOME DELCAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
 

Approvazione bilancio SI SI
 

l Risultato d'esercizio 42675
-======-=- T8l=OS:;

ATIENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

"DATI DI BILANCID PER LAVERIFICA TU5P". 

l AttlVlt.l produttive di bf'1l1 e scrvur o Dlqrettl tecnolog.ci 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipologia di attività svotto" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni 

e servizi" o ItAttività di promozione e sviluppo di progetti di rIcerca finanziati (Distretti tecnologici}". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

~1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 159.497 102.535 I O
 

I AS) Altri Ricavi e Proventi 's~635 178.706 I 860.447
 

I di cui Contributi in conto esercizio 
I I I
 

j' 

~ 
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Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti
 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".
 

2016
 

Al) Ricavidelle vendite e delle prestazioni
 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 

IiliAS)

cui Contributi in conto esercizio 

Altri Ricavi e Proventi 

ClS) Proventi da partecipazioni 

C16)Altri proventi finanziari 

Cl7 bis) Utili e perdite su cambi
 

018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Rivalutazioni di partecipazioni
 t	 j ~ 
Compilare la seguente setto-sezione se la "Tipo/agia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e
 

finanziarie".
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

Interessi attivi e proventi assimilati
 

Commissioni attive
 

4 AttlVI!,l ,1SSI(UI ltlW 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipalogia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni· Premi di competenza, 
al netto delle cessioni In riassicurazione
 

1.3Conto Tecnico del rami danni· Altri proventi tecnici,
 
al netto delle cessioni in riassicurazlone
 ] 
Il.1 Conto Tecnico del rami vita - Premi dell'esercizio, al I
 

netto delle cessioni In rlassicurazione
 

Il,4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
 +netto delle cessioni in riassicurazione 
----'-----------'---- -------'---~----

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta I 

Quota diretta (S) I i 
Codice Fiscale Tramite t'I 12620491006 I

, 

Denominazione Tramite {organismo} (6) SICAMERA S~C.R~l. i 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 33,33% ! 
~-

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

(6)	 Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta", 
Inserire Cf e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dali'Amministrazione. 

/7J	 Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

li N I Ivi F R C A T O RUM S R l 



QUOTA Dl POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
! Tipo di controllo __________________:J:;ssuno j 

----------" 

Indicazioni per la compilazione ______ NOME DEL CAMPO ---.~-~c__------"'=========-----~ 
Partecipazione ancora detenuta aUa data di adozione del 

Sìprovvedimento
 

Società controllata da una quotata ~
 

CF della società quotata controllante (Il
 +_ 
Denominazione della società quotata controllante _'·_' -"1 _ 

81
1	 Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì" 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data dì adozione del 

prowedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
NoI a favore dell'Amministrazione?
tAtti~ità svolta dalla Parte:ci..p..a,..ta:- _ _ __---1--'attività diversa dalle precedenti ~
 

I La società promuove e sostiene università telematiche e non, in
.	 Il 

Italia e nel mondo, anche mediante fornitura di servizi 
essenziale per lo svolgimento della loro attività. In tale ambito la 
società promuove e sostiene l'Università Telematica Il

I Descrizione dell'attiv~à "Universitas Mercatorum" abilitata a rilasciare titoli accademici . 
così come previsto dal Decreto 3/11/1999 n. 509 e dal Decreto 
22/10/2004 e s.m.i., al termine di corsi di studio erogati I 

prevalentemente a distanza e svolge il ruolo di garante ne; 
confronti del com eteote Ministero. - __---J
 

Quota % di partetipazlone detenuta dal soggetto privato (9) ~
 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre N I
 
società (art.lO, c.2Iett.c) ~_______ -..-J
·~Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, I No li 

c.2Iett.f) ------l.	 _ 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) ~--------------
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, fHObiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? I No 

d 
(art.19, c, 5) lID) 

Esito della revisione periodica razionalizzazione
 

Il l mantenimento della partecipazione con azioni di
Modalità (razionalizzazlone) l	 
'I 

razicnalizzazione della società
 

Termine previsto per la razionaliuazione fH) 2020 ~
 

All'esito della presente ricognizione si evidenzia la non Il 

rispondenza rispetto alle condizioni descritte eu'arr. 20, comma 
2 lettera d) e lettera bi riguardanti: 

1) fatturato medio dell'ultimo triennlo inferiore ad € 500.000 ; 

i2) nessun dipendente, così come indicato nella nota integrativa Note· 
al bilancio al 31/12/2018, a fronte dì un consiglio di 
amministrazione composto da n. 3 membri. 

I 
A tale riguardo, l'Ente camerale, tenuto conto della particolare 
finalità della società in oggetto, si riserva di verificare per il 

I tramite della partecipata 5i.Camera Srl la necessità di adottare 
__~	 . ~entuali misure di razionalizzazione. 

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

(10) Compilare iJ campo se "Tipo dì controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(11) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionaltzzazione". 

·Campo con compilazione facoltativa. 

UNIMERCATORUM SRI I
r 
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Il DIGICAMERE S.C.A.R.L. - CF 06561570968 

SCheda di dettaGlio 

DATI ANAGRAFICI OfLlA PARTECIPATA 

NOMF D~L CAMPO 

Codice Fiscale 8	 I 

~C?minazione	 DIGICAMERE SCARl 

Annodi costituzione della società 2009 

Forma gìUrid,i.ca== ~Ocie.tàconsortile a responsabilità limitata 

~o difonda~ione 

" Altra forma giuridica 

Statodella società	 Lasocietà è attiva 

Annodi iniziodella ereeeecra''! 

Società cheha emesso strume."ti finanziarijN"o'--	 ---' 
~ietàèunGAL(Z) ~o	 ~ 

(1)	 Compilare il campo "Annodi inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento 
diverso da "La società è attiva", 

(2)	 Nell'applicativo Je società emittenti azionio strumenti finanziari in mercati regolamentatie i Gruppidi Azioni locali (GAL) sono 
individuate medianteelenchi ufficiali. 

SEDF ! f GALE DFIl A PARTE(Ir'ATA 

NOME DEl CAMPO 

Stato	 Italia 

Provincia	 Milano 

Comune	 Milano l 
20126
 

Indirizzo· Via v-serba 20
 ---~ 
Telefeno " 

---------------3:CAMERE@lEGAlMAll.IT Email· 
"campo concompilazione facoltativa 

SI Tl ORr f)l ATTIVITA DlLlA PAR Il (IPATA 

la listadei codici Atecoè disponibile allink http://www.istotitfit/strumenti/detinizioni·e-clossificozioni/ateco-2007 

NOM. no. rAu.n 

I 4";V;'; 1 <OCIETÀ SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIE INFORMATICHE ETELEMATICHE i 
,!~so indicativodell'attività % 100'16 -	 ---I -Attività 2· 

Peso indicativodell'attività % •	 ! 

-	 ----------j 
Attività 3· ---1 
Peso indicativodell'attività % • 

i Attività 4 • 
i 

Pesoindicativodell'attività % • 
-~	 ..- 

"campo con compilazione facoltativa 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NQM~ DEL CAMPO 

~cietà in house I si 

L 
siPrevisione nello statuto di limiti sul fatturato
 

Società contenuta nell'allegato A al O.lgs. n. no
 

no
L~cietà a DarteciDalione Dubblica di diritto 

Riferimento normativo società di diritto 

La~artecipata svolge attività economiche I no 

Riferimento normativo società con diritti ----------j
noI Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 
no	 ----------j

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

LRiferimento normativa atto esclusione ("l 
(3) 

Compilare ilcampo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" -
(4) Compilare ilcampo 5010 se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA lUSP 

NOME ,..e, rA...n Annn '01' 

Attività produttive di beni e servizi TiDalocria di attività svolta 

~ero medio di dipendenti 209 I 
~~mero dei comoonenti dell'oruno di 5 

I 

I Compenso dei componenti dell'organo di 19.212 =1
Numero dei componenti dell'organo di 3 

ILSompenso dei componenti dell'organo di ~'-=O . _ 

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

NOME EL CAMPO 2018 2014
 

Approvazione bilancio sì
 si I 

Risultato d'esercizio 78.683 -"-'==__-'--'==- .L.23.976 --.-I 

J Attivita pr ooctuvo di bL'1l1 l' scrvu L1 Distreu tccnotogic. 

Compilare la seguente sono-sezione se la "Tipo/agio di attività svolto" dalla partecipata è: H Attlvltò produttive di beni e servizi"'o 
"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricercafinanziati (Distretti tecnologicl}". 

NOME DEI rAMPO 2018 2017 2016 

All Ricavidelle vendite e delle orestalioni 13.309.567 11.900.021 13.517.531 

AS)Altri Ricavie Proventi 163.802 257.642 100.916 
-' 

I 
di cui Contributi in conto esercizio O O O 

2 At trvita di Hold '1g 

Compilare la seguente sono-sezione se la "Tipo/agio di attività svoito" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'ossunzione di 

partecipazioni In società esercenti attlvltò diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

I	 Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

AS) Altri Ricavie Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

C1S) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 

DIGICArviERE SCI\RL PJg 2 



C17bis) Utili e perdite su cambi
 

018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie·
 
--------"----------' 

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

NOME OEL CAMPO	 2018 2017 2016 

~Inleressi attivi e proventi assimilati ~------+---------r_ ---", 
~mmisslonci=att=ivc:e'___~ ~ ~ __J_ --' ~ 

Compilare la seguente sotto-sezione Se la "Tipolagia di attività svoìta" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
 

1.1Conto Tecnico dei rami danni· Premi di competenza,
 I 

1.3 Conto Tecnico del rami danni· Altri proventi tecnici,
 

Il.1 Conto Tecnico dei rami vita ~ Premi dell'esercizio, al
 

Il.4 Conto Tecnico del rami vita - Altri proventi tecnici, al
 ~---= I	 I 

QUOTA DI POSSES'lO (quote d rr-tt.t e/o indit e tta] 

II.InMI= r..rr "A...nn	 I DI=R 14 ...n ....nll A'7.n... e 

TiDo'oRiadi sarteeìeaaene Parteclnazicne indiretta I 
Quota diretta (SI 

Codice FiscaleTramite t61	 02313821007 1 
I Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere 5cpa	 I 

I 
l' Quota detenuta dalla Tramite nella società 111 13,00%	 I 

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

(6}	 Compilare se per "Tlpologia 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. 

QlIOTA DI f'OSSLSSO T,pO DI CON1ROLLO 

I Tipo di controllo	 controllo analogo congiunto 

------------------------------, 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al '1ipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il 
controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di ! 

coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo. ~ 

L' I G I C A IVI f R [ 5 C A R l 



INFORMAZIONI ED ESiTO PER LA RA210NAlIZZAZIQNE 

NOME OH CAMpO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di SJ 

Società controllata da una quotata No 

CF della società uotata controllante 18) 

i Denominazione della società quotata \ 

ilS} Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì" 

I campi sottostantl non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

Ila partecipata svolge un'attività di Sì 
I 

I Attività svolta dalla ParteciData autooroduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agtlenti pubblici 

Descrizione dell'attivit. Fornitura ai oroort soci - ed aeu Enti daef stessi controllati - di servizi strumentali 

Quota" di parteciDazlone detenuta dal 
I

Svolrlmenlo di attività analollle a auelle sì I 

Ntcessltà di contenimento dei costi di no I 

Necessità dI agreladone di società (an.20, I no ~
 
l'Amministrazione ha fissato con proprio no 

Esito della ricoenlzione razicnallrzazlone 

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

Termine erevìste Der la razionalizzazione lUI 2020 

l Note· Durante l'assemblea dei soci dì tnfocamere del 19 dicembre 2018 è stata I 

9 . . . ..l J Compilare II campo se "AttlVlta svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata e reallzzazlcne e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.z, lett. c)". 

(10) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 
(111 Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "'RazionaJizzaziane". 
• Campo con compilazione facoltativa 

DIGICAMERE SCARL 
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Il ECOCERVED S.C.A.R.L. - CF. 03991350376 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELl,'\ PARTECIPATA 

NOME DELCAMPO 

Societàche ha emesso strumenti finanziari no 

I la società è un GALI):! ~ no 

SEDE LEGAlE DELLA PARTECIPATA 

NOME DELCAMPO 

I Stato RltoalMiaA~I

J
I 

Provincia
 

Comune ROMA
 

CAP' 00lB7 

~lndlri"O' PIAZZA SALlUSTIO 21 

Telefo""-'-----________ 0516316700 _ 

. FAX' _-----L ~ 
---~tEma~ ~AMMINISTRAZIONE.ECOCERVED@PEC.IT 

"campo con compilazione facoltativa 

Sl nORE DIATTIVIlA DflLA rARH CIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al Hnk http://www.istat.itlitlstrumenti/definizioni·e-c/ossi(;cazioni/ateco·2007 

NOME DELCAMPO 

.. 1 GESTIONE DATABASE IATTIVI1ÀJl.ELLE BANCHE DATIIIJ 63 11 21 !=i 
._-----~ 

Peso indicativodell'attività% 100% 

ECOCERVfD SCARL 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPQ 

I Società in house ---;------------------------1
SIPrevisione nello statuto di limiti sul fatturato 

Società contenuta nell'eneeatc A al O.LiS. n. na 
I 

Società il eertecteanene pubblica di diritto	 na , 
Riferimento normativa società di diritto 

I
la oartecioilta svolge attivrtà economiche	 na 

IRiferimento normativa società con diritti =J 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4	 na
 

na
Società eulusa dall'aDolkazione dell'art. 4 =j 
Riferimento normativa atto esclusione (4)	 ; 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NnMI= nl=l r6.MDn Anna '01. 

I Tipalogia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

145Numero medio di diDendenti 

5~_ero dei ccmecnentt dell'oreano di 
29,600Compenso dei componenti dell'creane di 

LNumero dei comecnentt dell'onfano di 3 

18.000IL Compenso dei componenti dell'ont:ano di 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

I ADDrovazione bilancio si I si si si I sì ----1 
215,412 I 256922 177.233 445.717 I 404,046I Risultato d'esercizio 

1 AttIVlt,) produttive di belli r- vr-rvrz r o Dtstrcttt tccnotog.c! 

2018 2017 2016 

9.085,525 8,324.440 7.8R207 
NOME DEL CAMPO 

AlI Ricavi delle vendite e delle nrestazioni 
156.580 9L664	 139.355AS) Altri Ricavi e Proventi 

O 38.572	 Odi cui Contributi in conto esercizio	 , 

2 AttlVI!.l di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipologia di attivttò svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti ne"'assunzione di 

partecipaziani in società esercenti attivitò diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)". 

NOME DEl CAMPO	 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 

A5) Altri Ricavi e Proventi
 

di cui Contributi in conto esercizio
 

llìS) Proventi da partecipaziani 
C16) Altri proventi finanziari 

~ C17 bis) Utili e perdite su cambi 

'I 018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie ~ 

Rivalutazioni di partecipazioni 
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3 At\IVILI hdnLlllt' t' {m.mzr.uic 

Compitare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attivitàsvolta" dalla partecipata è: "Attivitll bancariee finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

cl Atuvrtn as srcur anvc 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipofogio di attivitllsvolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni· Premi di competenza, 
I	 al netto delle cessioni in riassicurazione 

1.3Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazlone 

Il.1 Conto Tecnico dei rami vita· Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in rlassicurazione 

Il.4 Conto Tecnico dei rami vlta- Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni In rlassicurazlone =
 

QUOTA DI POSSESSO (quoto dlfl'tt.l c'io indirettn) 

NnMO "CO n ...n	 , DOD I • "_........n ...
 

Tinolo"ia di Partecinaalcne Partecinazione indiretta I 

Quota diretta 15) 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 I 

Denominazione Tramite loreanismo' (6) lnfocamere scea I 

Quota detenuta dalla Tramtte nella società (71 37,65% I 

QUOTA DI rOSSFSSO TIPO DI CONTROllO 

NOME DEL CAMPO	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

I 

controllo analogo congiunto 

I Tipo di co_n_t'_0_1I_0 --l	 -' 

INFOI~MALIONt ED ESITO PUl. LA RAZIONALIZZAZIONl 

Società controllata da una uotata No 

Cf della società uotata controllante fa) 

Denominazione della società uotata 

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

La aneci ata svol e un'attività di 

roduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici Attività svolta dal...I."-P"'....rt,.e...c..i=t.... +===--'"'==...========"-""'-"~...="l>'''_''==="'c ---j 

Descrizione dell'attività La società ha come o etto la ro ettaaìcne, la realizzazione, la gesti0:j 

Quota" di panecipazlone detenuta dal 
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NOME DEL CAMPO INQlCAllONI PER LA COMpilAZIONE
 

Svolgimento di attività anaIOgh~e-,.,-,q,.u~e...lI,"e__+-,",--no
I ... _
 

U!ecessltà di contenimento del c.,o".t..i"d..I -"'''---no ~
 
~cessità di aureeazio"e di società lart.20. [ no I
 

l'Amministrazione ha fissato, con DrODrio I no 
I 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità Irazionalìzzazionel (111 

Termine previsto per la razionalizzazione (U) 

Note· I I[ 

. ,", Compilare Il campo se "Attlvlta svolta dalln Partecipata " precedentemente selezionata e "realtzzaztone e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.z. lett. c)". 

{,iOl Compilare il campo se per 'Tlpo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(H) Campo obbligatorio se per "Esito della rfcognizicne" è stato selezionato "Raztonalizzazicne". 
• Campo con compilazione facoltativa 

~. 
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Il UIRNET S.P.A. - CF 08645111009 

SCheda di dettaglia 

DATI ANAGRAFICI DE.LlA PARTECIPATA 

NOME DEl CAMPO 

I Codice FiKaIlL_______________ no"""" nno J 
U?enominazione UIRNET S.P,A. i 
~nno di costituzione della società 2005 I 

I Forma giuridica Società per azioni	 - 1__I 

, Tipo di fondazione	 1-+_	 _ 
Altra forma giuridica ----~---------------------------=J 
Stato della società Attiva 

Anno di inizio della Drocedura l l
) I 

Società con azioni quotate in mercati No 

Società che ha emesso strumenti finanziari No 

LLasocietà è un GAL(2)	 No -
(Il 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 Azioni locali (GAL) sono 
Individuate mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE" DELLA PARTECIPATA 

NOME DELCAMpO 

~----

Provincia 

5FTTORE DJ ATTIVIlA DElLA PARTECIPATA 

la lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumentì/definiz;Qni-e-clossificazioni/ateco·2007 

NOME OH CAMpO 

~AttiYità 1 ~__~_I (od ATEro 62 09.09-Altre attjvità dei S~~._~ 
Peso indicativo dell'attività % _~ 100% ~ 

Attività 2"I I 

e 5o indicativo dell'attività %. --=---1.-	 J 
~	 -----r-Attività 3 ". 

I	 ~ 
Peso indicativo dell'attività % " i 

Attività 4" ----=c	 J
Peso indicativo dell'attività % " I 

"campo con compilazione facoltativa 

UIRNIT SPA 

I 



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOMEDEL CAMPO
 
no
Società in house 

I Previsione nello statuto di limiti sul fatturato I ~. 
Società contenuta nell'allegato A al O.lgs. n. no 

I no ISocietà a partecipazione pubblica di diritto , 

Riferimento normativa società di diritto 

noLa partecipata svolr:e attività economiche I
I 

Riferimento normativa società con diritti I
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 no 
I
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 no 
I
 

Riferimento normativo atto esclusione (4)
 I
 

Il) Compilare Il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "s;"
 

(4) Compilare il campo 5010 se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BilANCIO PER LA VERI~ICA TUSP 

NnME" nFI C"4MPn .6.nnn ,nUI 
Attività produttive di beni e servizi - Realizzazione di un sistema hardware e TiDoloeia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 14
 

Numero dei componenti dell'orsano di 5
 

Compenso dei componenti dell'creenc di 340.751
 

Numero dei componenti dell'orsano di l) Collegio sindacale 3 componenti effettivi e 2 supplenti
 

Compenso dei componenti dell'orRano di 11 51.735
 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

I 
Approvazione bilancio sì si sì 51 51 

Risultato d'esercizio ·575.645 272.577 149345 17.986 9.210 

l AttlVILl produttivo di belli e sprVIII o DlstJ('ttl tecnologtc. 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottivitò svolta" dalla partecipata è: "Attivit6' produttille di beni e servizi" o 

"Attillitò di promozione e slIiluppo di progetti di ricerca /inonziati (Distretti tecnologici}". 

NOMEDEL CAMPO 2018 2017 2016 

I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni O O 

I AS) Altri Ricavi e Proventi 3720.892 5.265.537 4.518.860 

di cui Contributi in conto esercizio 385.003 2.395.476 937.811 
I 

UIRNET SPA 



2 At nvtt.t di Holdll1[: 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di
 

portecipazion//n società esercenti ottività diverse do quella creditizio e /inanzlario (Holding)".
 

NOME OEL CAMPO	 Z018 Z017 Z016 
,

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 

A5)Altri Ricavi e Proventi
 

di cui Contributi in conto esercizio
 

C15)Proventi da partecipazioni
 

C16)Altri proventi finanziari
 

C17 bis) Utili e perdite su cambi
 

018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie· 
, Rivalutazioni di partecipazioni 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività boncorie e /inanziorie". 

NOME DEL CAMPO Z018 Z017 Z016 

Interessi attivi e prove!1~tcci".~ss"i"m"il"."ti'--- --+ -t- f- --1 
Commissioni attive 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipo/ogia di attività svolta'"dalla partecipata è: "Attività oss/curative". 

NOME DEL CAMPO Z018 Z017 Z016
 

1.1Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
 
al netto delle cessioni in riassicurazione
 

1.3Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
 
al netto delle cessioni in rlassicurazione
 

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

Il.4 Conto Tecnico dei rami vlta- Altri proventi tecnici, al
 
netto delle tenionl in rlassicurazione
 

o.U01/\ DI POSSFSo;,O {quot.i dlrl'tLll'/O indir ett 11 

NOME"., rAu.n	 I POR" 

Tioolollia di ParteclDazione eartectceetcne indiretta
 
Quota diretta (SI 100%
 

Codice Fiscale Tramite (6) 01769020601
 I 
Denominazione Tramite (organismo) (61 Società tnremcrtuale Frosinone Spa - in liquidazione 

I 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (1) 1,75% i 
(S)	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dali'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. 

UIRNET SPA 



QUOTA DI POSSESSO - TIPO D! CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INPICAZIONI PER I A COMpiLAZIONE 

LTiPO di controllo __________...Lcontrollo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed I 

Ulteriori informazioni relative ai compi della sezione ~l 
Nel presente riquadro: I 

con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il 
controllo sulla "tramite.... è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di I 

coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo. ------.J 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RA210NALIZZAlIONF 

18) • il ramoo c:nlo <;'1" npl r::lmnn "Società controllata da una Quotata" è stato scelto "si" 

!'IIOMr: nl:1 rA ••DI'\ I DFR lA ..........n .. A'7',....'r 

.11.....q di Si ! 

Società controllata da una auotata No I 
Cf della società quotata controllante (l' 

I 

Denominazione della società auotata I 

-------j 

LaparteciData wolle un'attivltè. di I 

Attività svolta dalla Parted.ata Beafuzazicne di un sistema hardware e software per la gestione della rete I 

Descrlzlone dell'attività ~ttività per lo sviluppo della Piattaforma Nazionale per la Lcgistica Integratj 

Quota" di partecipazione detenuta dal 

Svolgimento di attlvltA analOlhe a quelle no ! 

~_ecessItA di contenimento dei costi di no 

~
 

I 

Necessità di auret:azione di società lart.lO, no i 

l'Amministrazione ha fissato con Droprlo no I 

Esito della ricognizione Mantenimento senza intervento I
I 

I 
Modalità lrazionalizzazione) lUI 

Termine Drevisto Der la razionalizzazione lUI 

Note· Perdita di quota di partecipazione indiretta a causa della tinuidazicne della società ..~j Compitare Il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "reahzzaztone e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. cl". 

(lO) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(11l Campo obbligatorio se per ....Esito della ricognizione" è stato selezionato ....Razionalizzazione". 
• Campo con compilazione facoltativa 



Il ARIES S.C.A.R.L. - CF 01312720327 

Scheda di dettag/la 

DA11 ANAGRAFlCl DELLA PARTECIPA l A 

NOMI; on I"'AIUIDn - I~ceFi5çale	 01" -
Denominazione	 ARI ES S.C.A. a.t. 

Anno di costituzione della società 2018	 I 
~, 

Forma giuridica	 Società consortile a responsabilità limitata 

-ITipo di fondazione 

Altra forma giuridica =:] 
Stato della società la società è attiva 

, 

Anno di inizio della procedura(ll 

Società con azioni auotate in mercati No ~ 
Società che ha emesso strumenti finanziari No I 

I la società è un GAll l ) No J 
(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 j Gruppi di Azione locale (GAL) 
sono individuate mediante elenchi ufficiali. 

SEDE L[GALE DELLA PARTECIPATA 

NOME pEL CAMpO

En-c-;a------- -----~4:;T~E~ 
Comune ~TE 

~ 
J 

CAP' =f4121 
Indirizzo' :IAZZA DELLA 80RSA 14 

Telefono .___________ _ 

I
'~---:-I
-I 

FAX' 

Email· 

l 
-J aries@pec.vg.camcom.it 

~ 
"campo con compilazione facoltativa 

SEnORl DI ATTIVITA DELLA PAIHlllPATA 

la lista dei codici Ateco è disponibile allink httD://www.istatit/itlstrumf!nti/definizioni-e-c1assificazioni/atf!co-2007 

PIInMI= nl=l r.6.MPn 

~IVìtàl ALTRE ATTIVITA' 01CON"" <N7' IMPRENDITORIALE EALTRA CONSULENZA 
, 

Peso indicativo dell'attività % 100% !

'----' Attività 2 • 
~ 

Peso indicativo dell'attività % •	 j 
Attività 3 • -
Peso indicativo dell'attività % • .....' 
Attività 4" 

--j
Peso indicativo dell'attività % • -
"'campo con compilazione facoltativa 

ARIE'> SCARL Pilg 1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

r.JnulF OH CAMPO 

noi Società in house 
noPrevisione nello statuto di limiti sul fatturato 

noSocietà contenuta neu'aueeete A al D.LRs. n.
 

Società iii partecipazione pubblica di diritto no
 , 

-
~ 

, 

.. 
I	 Rlfenmento normativa società dI diritto 

Lapartecipata svolge attività economiche i no 
, 

Riferimento normativa società con diritti
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 
, no
 

I 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 no I 

Riferimento normativo ano esclusione {41 I 

(2) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(3) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si" 

DATI 01 BILANCIO PfR LA VERIFICA TUSP 

NnMF" nF"1 raMDn 1\ ....... ,n1D
 

Attività produttive di beni e servizi
 
I	 'fiDologia di attività svolta I 

Numero medio di diDendenti 27 

Numero dei componenti dell'oraano di 5 

Compenso dei comDonentl dell'creano di 34.012 

Numero dei componenti dell'organo di 3 -= 
Compenso dei ccmeonenti dell'crzano di 9.136	 I 

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

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 2015 2014 

I Approvazione bilancio si	 si si si 

I	 Risultato d'esercizio 221 - 'l	 j
II 

1 AtIIVI!.1 produttive (li b('111 c ~prVlll o Dtvnctn tPllloll'I:IU 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e serviti" o
 

"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1669.159 
,I

AS) Altri Ricavi e Proventi 179944 

: di cui Contributi in conto esercizio 
tLO	 - JI 
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2 Atuvrta di HO'tllrlf, 

Compilare la seguente sotto-sezione se la '7ipo/ogiadi attività svotto" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzionedi 

partecipazioni Insocietà eserrentiattività diverse da quellacreditizia e finanziaria (Holding)". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 

AS) Altri Ricavi e Proventi
 

di cui Contributi in conto esercizio
 

C15)Proventi da partecipazioni
 

C16)Altri proventi finanziari
 

C17bis) Utili e perdite su cambi
 

018 a) RettIfiche di valore di attività flnanzlarle -

Rlvalutazioni di partecipazioni I
 -
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attivitàsvolta" dalla partecipata è: "Attività bancariee jinanziorie'J. 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati
 

Commissioni attive
 

1 Attivit.r avvn urattvc 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolto'" dalla partecipata è: "Attività Clsslcurative". 

NOME DEL CAMPO	 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni· Premi di competenza,
 
al netto delle cessioni In rlassicurazione
 

1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
 
al netto delle cessionI In rlassicurazione
 

11.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
 
netto delle cessioni in riasslcurazione
 

Il.4 Conto Tecnico del rami vlta- Altri proventi tecnici, al
 
netto delle cessioni in rlassicurazione
 

I	 I 

QUOTA DI POSSESSO [quota dm-tta (/0 Illdlrl'tt.l) 

.. n ... n., rA"on	 'D.D 'A rn"DII A"n... 

Tipologia di Partecipazione Parteclnazlone indiretta	 ! 

I	

iQuota diretta (5) 

Codice FiscaleTramite (6)	 12620491006 ~ 
Denominazione Tramite fOfll8nismol (6) I Si.Camera scar! I 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 17I 1,00% 

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

(S)	 Compilare se per "Tlpolcgia 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 
dali'Amministrazione. 

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

I\RllS SCARL 



I 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO 01 CONTROllO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

_________
Il

L _ 

rteriori Informazlcnl relative ai campi deila sezione I 
I Nel presente riquadro: 

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

, 

INFORMAZIONI ED tSITO PER LA RAZIONALIZZAZ1ONt 

Nn... n., CA...n I ••• I A M"." ...n ••• 

aeneo.. ,alla da'a di ç; I
 
Società controllata da una auotata No
 

CF della società quotata controllante \1)
 ~ 
Oenomìnazione della società auotata 
(8) 

• il ", • MI• • 1 "<• ·ot; controllata da una nuotata" è stato scelto "5)" I
LaDarteclData svolse un'attività di Si , 

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici I 

Descrittone dell'attNltà la società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a favore dello sviluppo I ~' 

Quota" di DartociDa.ione detenuta dal I 

SvolRimento di attività analoahe a queile no ---J 
Necessità di contenimento del costi di no
 

Necossitàdi aureoazlone di società fart.2D no
 =i
l'Amministrazione ha fissato con proprio no
 

Esito della ricoJ:nizione mantenimento senza interventi
 =J 
Modalità razionalizz31lone) (1:11 I 

Termine revisto per la radonalizzazione lUI E-----------------
Note' 
~mpilare il campo se "Attività svolta dalla PCa-rt-ec-Ci-p-a-taCC·-Cp-,-e-c-e-Cd-e-nt-e-m-e-n-t-e-,-e-Ci-e,-Cj-o-n-at-a---'-è-C·:-,-ea-cl:-iz-,-a-C'i-o-n-e-e-g-e-stCC;o-n-e-'d-Ci -o-p-e-ra~ 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP(Art.4, c.2, lettoc)". 
(101 Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno", 
111) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazlone". 
• Campo con compilazione facoltativa 
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IIICONTO S.R.L. - CF 14847241008 

Schedo di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELlA PARTECIPATA 

NOME DEl CAMpO 

Codice Fj cale 

Denominazione=====__. ~__=lI-,-,~:",~",~,-,T-";4c::,,,~,-~_8 .	 -----j 

Gono di costituzione della società 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

f-Tipo di fondazione =p:':	 
=1
Altra forma giuridica 

Stato della società Lasocietà è attiva 
11j I
Anno di inizio della Drocedura

Società con azioni Quotate in mercati no	 l 
! 

Società che ha emesso strumenti finanziari no i 

~ società è un GAL(lI no	 J 
(11 Compilare il campo HAnno di inizio della procedura" solo se nel campo "State 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 regolamentatl e i Gruppi di Azione locali (GAL) sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

SEDf li GALE DFllA PARTECIPA' A 

NOME DEL CAMPO 

Comune	 ROMA 

CAP'	 00161 

Indirizzo '"	 VIAGIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 

Telefono '" 

FAX• 

Email· protoco Ilo. iconto@pec.infocamere.it 

scampo con compilazione facoltativa 

.... 1: TTOR( DI ATTIVIT A DEl LA PAR) l CIPATA 

la lista dei codici Ateco è disponibile at llnk httD://www.istot.it/it/strumenti/definizioni-e-clossificozioni/oteco-2007 

tlJn'...III: nl:l cAMDn 

Attività 1 AlTRE I FlNAN7IARIF 16'[.99.61 '. 

Peso indicativo del1'attlvìtà % 

Attività 2 '" 

Peso indicativo dell'attività" • 

Attività 3· 

Peso indicativo dell'attività % • 

~!tività 4· 

Peso indicativo dell'attività" • 
scampo con compilazione facoltativa 

100% 

I 

=+==
l

I 
I

=± 

l 
----j 

' •.._--,- I 
------. 

---j 

._--
~ 
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UlTERJORllNFORMAllONI SULLA PARTECIPATA 

NOMf= OH CAMPO 
IsiSocietà in house 

siPrevisione nello statuto di limiti sul fanurato I 

lJOcietà contenuta nell'allegato A al O.lllls. n. no \ 

noi Società a partecipazione pubblica di diritto 

I Riferimento normativa società di diritto lI 
noLapartecipata svclae attività economiche l 

I Riferimento normativa società con diritti I 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 no 
I 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 no I 

Riferimento normativa atto esclusione (4) I 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERifiCA TUSP 

NnMO nOI r4Mon 4nnn ,n,. 

Attività bancarie e finanziarie 

I Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dlnendentl 14 

Numero dei componenti dell'ol'Rano di 3 

Compenso dei comDonenti dell'on:ano di 9917 

Numero dei comaonenti dell'organo di 3 , 

ccmeeesc dei componenti dell'on:ano di 20.400 

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

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si si si si si 

Risultato d'esercizio -71352 

1 Attlvlta produttive di beni e ">f'rVIII o Dis trem tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o 

N Attività di promozione e s'Iiluppodi progetti di ncena finanziati (Distrettitecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

! Al) Ricavj delle vendite e delle prestazioni 

I ASl Altri Ricavi e Proventi 

I di cui Contributi in conto esercizio 
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Compilare la seguente sono-sezione se la "Tipa/ogio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attlvlt6 consistenti nell'assunzione di 

partecipazioni in società esercenti attlvtt6 diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)". 

NOMEDEl CAMPO 2018 2017 2016 

I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

rASlAltri Ricavie Proventi 

I di cui Contributi in conto esercizio I 

CIS}Proventi da partecipazioni
 

e16) Altri proventi finanziari
 

e17 bis}Utili e perdite su cambi
 

018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie·
 
Rlvalutazioni di partecipazioni 

3 Atttvu.t banc arie e fllllI1ZI.lrll' 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipolagia di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie H, 

NOMEDEl CAMPO 2018 2017 2016
 

Interessi attivi e proventi assimilati 45.700
 

Commissioni attive 169.859
 

.l Atttvrt.i lSSlcurdtlv, 

Compilare fa seguente sotto-sezione se la "T;polagiodi attività svolta'"dalla partecipata è: "Attività assicurative". 

NOMEDEl CAMPO 2018 2017 2016
 

1.1Conto Tecnico del rami danni· Premi di competenza,
 
al netto delle cessioni in riassicurazione
 

1.3Conto Tecnico del rami danni - Altri proventi tecnici,
 
al netto delle cessioni In rlassicurazione
 

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

t	 I 

Il.4 Conto Tecnico del rami vita - Attri proventi tecnici, al
 
netto delle cessioni in riasslcuralione
 

I 

QlJOTA DI POSSESSO [quot.r dnctt., "/0 indirctta) 

NOME gEL CAMpO	 INpICAZIONI pER LA COMPILAZIQNE 

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (51 

Codice Fiscale Tramite l'l 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) 161 Infocamere scoa 

Quota detenuta dalla Tramite neUasocietà (11 I 100% 

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

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

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

IlCJNTO SRL 



----

QUOTA DI POSSES'>O T!PO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

I Tipo di controllo	 controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

"------------------'-----------	 ---------' 

Ulteriori informazioni relative ai campi della seelcne 

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALlZZAZJQNE 

..nue ne, rAu.n	 I PER' o rnu.n o70n..e 
I . 
I partedDijuone ancpra detenuta alla data di <1
 

I Società controllata da una quotata No
 

r-;F della società auotata controllante (al
 

Denominazione della società quotata 
(8)	 l, Il rom~ <nln <o noi romnn "<n. 'od , ~, un, nunt,t," • <t,tn <coltn "<1" 

~ 

La partecipata svolge un'attiviU di	 Si 
Ii Attività svolta dalla Partecipata autooroduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici i 

Descrizione dell'attività la società ha Der oggetto sociale la orestanone dei servizi di pagamento di cui 

LQuota" di parteclDalione detenuta dal 

I Svolgimento di attivlÙ analoshe a quelle no 

I Necessità di contenimento dei costi di no 

!Necessità di .gr..aaene di società [.rt.20, no 

L'Amministrazione hl flssato con DIODrio	 no
 

mantenimento senza interventi
Esito della rico8n."i~'i~0"n=.e__= -"'===="-"=.~==='--- _ 
I Modalità razionaliztazìone lUI 

: Termine revisto er la razionalluazione 111) 

~~.	 I 

(!:Il 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.z, letto c)". 

(lO) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 
(11) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato setezfcnato "Razicnallzzazione" . 
• Campo con compilazione facoltativa 
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