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1 Premessa 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 20 
comma 4 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica” che prevede, in caso di adozione del piano di razionalizzazione 
(previsto dall’articolo 24 del medesimo Decreto), che entro il 31 dicembre dell'anno 
successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano 
stesso, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla struttura di cui all'articolo 15 
e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 
4.   

Ciascuna Amministrazione Pubblica annualmente deve dunque effettuare - con 
provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di 
cui al comma 2 dell’articolo 20 del D.leg 175/2016 , un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

 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 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175). 

L’atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento del 
Piano operativo di Razionalizzazione che la CCIAA di Genova ha adottato in prima istanza 
con delibera di Giunta n° n. 62 del 23 marzo 2015. Tale deliberazione ha fatto oggetto a 
suo tempo della debita trasmissione ai soggetti indicati  dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 
175/2016 (struttura dedicata del MEF e Sezione competente della Corte dei Conti) e al 
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.Lgs. 219/2016.  

Con i provvedimenti della Giunta Camerale n. 53 del 13 marzo 2017, n 187 del 25 settembre 
2017, n. 303 del 3 dicembre 2018 e n 270 del 9 dicembre 2019 la Camera di Commercio 
Genova ha ottemperato e aggiornato quanto previsto dalla norma citata  

2 Il quadro normativo di riferimento 

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

2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato 
pubblicato il d. lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle Camere di commercio italiane. 

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



Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell’art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le 
funzioni dell’ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono 
confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui: 

• la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa; 
• la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza; 
• il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.  

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti: 

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

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

• la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 
• il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività 

promozionali direttamente svolte all'estero; 
• il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la 

digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti 
(certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione 
e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie). 

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell’art. 2 di tale legge che dispone che 
tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è 
anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, “per 
il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed 
infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, 
direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri 
soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, 
nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del 
Ministro dello sviluppo economico.” 

 

2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii. 

La normativa più recente sull’attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad 
effettuare è, come già premesso, il d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 28 
articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal 
d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017.  

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed 
in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo. 

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica 

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a 
cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la 
partecipazione pubblica sono “in forma di società per azioni o società a responsabilità 
limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa”. 



Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione 
legale dei conti delle predette società. 

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il 
mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che “le 
Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società.” 

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società 
a partecipazione pubblica possono svolgere: 

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

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni Pubbliche; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni; 

e) servizi di committenza. 

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre 
ammesse le partecipazioni alle seguenti società: 

• quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l’ottimizzazione e la valorizzazione 
del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche; 

• quelle definite in house; 
• quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni 

societarie di enti locali; 
• quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi 

Europei (GAL);  
• quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione 

di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune 
per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

• quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, 
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università; 

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



• quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dai presidenti 
di Regione e province autonome per indicare l’esclusione di alcune società 
dall’applicazione del TU;  

• e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete. 
 

Art. 5: Oneri di motivazione analitica 

In questo articolo si prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società a 
partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere 
analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell’ente pubblico e quindi anche 
da parte delle Camere di commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o 
esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa. 

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di 
società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l’attività 
effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs. 
219/2016. 

 

Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali 

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle 
Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la 
costituzione di società o acquisto di partecipazione. 

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza e non discriminazione. “In casi eccezionali, a seguito di 
deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della 
convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del 
prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con 
un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto 
dalla legge o dallo statuto.” 

Art. 16: Società in house 

“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni 
che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che 
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di 
capitali privati.” Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house 
debbano prevedere che “oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello 
svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la 
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione 
che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell'attività principale della società.” 

Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare 
annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono 
partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui 



prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la 
cessione. 

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare 
le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti 
condizioni: 

a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4; 
b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 
c) la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore 

a un milione di euro ; 
e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato 

negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di 
un servizio di interesse generale (SIG); 

f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 

consentite all'art. 4. 

L’analisi e l’eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre 
di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto 
presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. 

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni 
integrative e correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una 
tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d). 
Le modifiche recitano “che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non 
superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more 
della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le 
partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”. 

Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni 

L’art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (quindi entro 
il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle 
partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal 
decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla 
ricognizione. L’esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati 
e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di 
controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di 
razionalizzazione. 

  



3 Le partecipazioni della CCIAA di Genova  

In applicazione del citato comma 4 dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016 che 
prevede “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 ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

Di seguito quindi vengono riportati i dati principali delle partecipazioni della Camera di 
Genova, allegate alla presente relazione vengono poi inserite le schede delle singole 
partecipazioni possedute e redatte sulla base dello schema indicato dalla Corte dei Conti 
con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria 
delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.lgs. N. 175/2016  

3.1 Le partecipazioni dirette 

Alla data di adozione del presente provvedimento la CCIAA di Genova ha partecipazioni 
dirette nelle seguenti società 

3.1.1 Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute 
Denominazione % di Possesso  

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 1,47 % 

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA -P.A. 0,58 % 

"FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A." 3,71 % 

AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE S.R.L. 31,79 % 

SOCIETA' REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL LE IMPRESE LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. P.A. 12 % 

SIIT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SIGLABILE SIIT S.C.P.A. 4 % 

S.T.L. TERRE DI PORTOFINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 11,35 % 

SOCIETA' GESTIONE MERCATO - S.C.P.A. 25 % 

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A. 0,12 % 

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI 1,55 % 

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A. 25 % 

LIGURCAPITAL S.P.A. - SOCIETA' PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 0,66 % 

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA 37,2 % 

SVILUPPO GENOVA S.P.A. 10 % 

"ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L." 0,51 % 

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN BREVE "JOB C AMERE S.R.L." - IN LIQUIDAZIONE 1,05 % 

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA ABBRE VIATA DINTEC - S.C.R.L. 0,81 % 

OSSERVATORIO LIGURE MARINO PER LA PESCA E L'AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE 60,2% 
RETE FIDI LIGURIIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI 0,00% 

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L." 0,95 % 

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 1,06 % 

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI 1,86 % 

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE - S. CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE 0,09 % 

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 3,6 % 
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA  A R. L. 22,82% 

AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA S.C.R.L. 5 % 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LI MITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA S.C.R.L. 0,1 % 

 



3.1.2 Sezione 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie di sistema possedute 
direttamente o indirettamente  

Le linee guida “per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni 
pubbliche” pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro in data 21 novembre 2019 precisano in 
maniera esplicita che si considerano a controllo pubblico le Società in-house soggette al controllo 
analogo ed al controllo analogo congiunto a tal proposito si riporta una tabella riepilogativa di tutte 
le partecipazioni di sistema detenute direttamente e indirettamente. 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Si.Camera scarl 12620491006 0,1 % 

Supporto per lo 
sviluppo e la 

realizzazione delle 
funzioni e delle attività 

di interesse del 
Sistema camerale 

italiano 

razionalizzazione: 
mantenimento 

della 
partecipazione 

con azioni di 
razionalizzazione 
della società da 

parte di 
Unioncamere in 

qualita di socio di 
coordinamento 

Dintec scarl 04338251004 0,81% 

Supporto e 
promozione sui temi 

dell'innovazione 
tecnologica, 

certificazione e qualità 

mantenimento 
senza interventi 

Uniontrasporti scarl 08624711001 3,6% 

Supporto e 
promozione sui temi 
delle infrastrutture, 
logistica e trasporti 

mantenimento 
senza interventi 

Agenzia italiana per 
l’Internazionalizzazione 

– Promos Italia scrl 
10322390963 5,00% 

Informazione, 
formazione, supporto 

organizzativo e 
assistenza alle piccole 

e medie imprese per la 
preparazione ai 

mercati internazionali 

mantenimento 
senza interventi 

Tecnoservicecamere 
scpa 

04786421000 1,06% 
Supporto e consulenza 

nel settore 
immobiliare 

mantenimento 
senza interventi 

Ecocerved scarl 03991350376 0,51% 

Supporto e 
promozione sui temi 

dell'ambiente ed 
ecologia 

mantenimento 
senza interventi 

Infocamere scpa 02313821007 1,55% 

Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 

informatica, 
elaborazione dati 

razionalizzazione: 
mantenimento 

della 
partecipazione 

con azioni di 
razionalizzazione 

della società 

Tecno Holding spa 05327781000 1,86% 
Gestione e supporto 
nelle partecipazioni e 

servizi finanziari 

mantenimento 
senza interventi 



Ic Outsourcing scarl 04408300285 0,95% 
Supporto ai temi della 

gestione dei flussi 
documentali 

mantenimento 
senza interventi 

 

Partecipazioni dirette in liquidazione 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Retecamere scarl in 
liquidazione 

08618091006 0,09% 

Supporto e promozione 
della comunicazione 

istituzionale, 
organizzazione eventi, 
formazione, marketing 

territoriale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Job Camere srl in 
liquidazione 

04117630287 1,05% 

Supporto ai temi della 
somministrazione 

lavoro, 
intermediazione, 

ricerca e selezione del 
personale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Unimercatorum 
srl 

13564721002 33,33% 

Promozione e sostegno 
dell' Università 

Telematica Universitas 
Mercatorum 

mantenimento senza 
interventi 

Aries scrl 01312720327 1,00% 
Sviluppo economico e 

valorizzazione del 
territorio 

mantenimento senza 
interventi 

 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

AgroQualità 05053521000 0,252% 
Supporto e promozione 

sui temi del Made in 
Italy 

mantenimento senza 
interventi 

Si.Camera scarl 12620491006 0,189% 

Supporto per lo 
sviluppo e la 

realizzazione delle 
funzioni e delle attività 
di interesse del Sistema 

camerale italiano 

razionalizzazione: 
mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione della 

società 



Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Ecocerved scarl 03991350376 37,65% 

Supporto e 
promozione sui 

temi dell'ambiente 
ed ecologia 

mantenimento senza 
interventi 

Ic Outsourcing 
scarl 

04408300285 38,59% 
Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali 

mantenimento senza 
interventi 

Digicamere scarl 06561570968 13,00% 

Società 
specializzata in 

tecnologie 
informatiche e 

telematiche 
avanzate 

Razionalizzazione: 
mantenimento con azioni 
di razionalizzazione della 

società 

Iconto srl 14847241008 100,00% 

Supporto per 
migliorare e 
semplificare 

gli strumenti di 
pagamento 

mantenimento senza 
interventi 

Retecamere scarl 
in liquidazione 

08618091006 2,29% 

Supporto e 
promozione della 

comunicazione 
istituzionale, 

organizzazione 
eventi, formazione, 

marketing 
territoriale 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

Job Camere srl in 
liquidazione 

04117630287 40,69% 

Supporto ai temi 
della 

somministrazione 
lavoro, 

intermediazione, 
ricerca e selezione 

del personale 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing scarl 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Job Camere srl in 
liquidazione 

04117630287 2,26% 

Supporto ai temi 
della 

somministrazione 
lavoro, 

intermediazione, 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 



ricerca e selezione 
del personale 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved scarl 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

Ic Outsourcing 
scarl 

04408300285 2,03% 
Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali 

mantenimento senza 
interventi 

Digicamere scarl 06561570968 1,00% 

Società 
specializzata in 

tecnologie 
informatiche e 

telematiche 
avanzate 

Razionalizzazione: 
mantenimento con azioni 
di razionalizzazione della 

società 

Job Camere srl in 
liquidazione 

04117630287 2,26% 

Supporto ai temi 
della 

somministrazione 
lavoro, 

intermediazione, 
ricerca e selezione 

del personale 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecno Holding spa 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

S.A.G.A.T. spa 00505180018 6,76% 
Società di gestione 

aeroportuale 
mantenimento senza 

interventi 

RS Records Store 
spa 

01489570331 30,47% 
Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali 

razionalizzazione: cessione 
a titolo oneroso 

Autostrade 
Lombarde spa 

02677720167 2,14% 

Società 
specializzata in 

tecnologie 
informatiche e 

telematiche 
avanzate 

mantenimento senza 
interventi 

HAT ORIZZONTE 
SGR spa 

09634381009 30,00% 

Supporto e 
promozione della 

comunicazione 
istituzionale, 

organizzazione 
eventi, formazione, 

marketing  

razionalizzazione: cessione 
a titolo oneroso 



Tinexta spa 10654631000 56,13% 

La gestione di 
partecipazioni non 
nei confronti del 

pubblico 

mantenimento senza 
interventi 

3.1.3 Sezione 3 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni di sistema detenute 
indirettamente 

Per le società di sistema partecipate indirettamente si ritiene opportuno predisporre le seguenti schede al 
fine di integrare il fascicolo a suo tempo predisposte  

13 Unimercatorum srl – CF 13564721002 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  13564721002 

Denominazione  UNIMERCATORUM SRL 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 



NOME DEL CAMPO  

CAP * 00186 

Indirizzo * VIA DI SAN PANTALEO 66 

Telefono *  

FAX *  

Email * UNIMERCATORUM@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 SOGGETTO PROMOTORE E SOSTENITORE DELL'ATENEO TELEMATICO 
UNIVERSITAS MERCATORUM (82.99.99) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

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


NOME DEL CAMPO  

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

7.760 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 



NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

16.640 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 82.054 42.675  -24.749 -14.726 0 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

159.497 102.535 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5.635 178.706 860.447 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

33,33% 

 
 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

 

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

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

Si 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

LA SOCIETÀ, DIETRO AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E 
DELLA RICERCA, PROMUOVE E SOSTIENE L’UNIVERSITÀ TELEMATICA 
“UNIVERSITAS MERCATORUM”, ABILITATA A RILASCIARE TITOLI ACCADEMICI, 
COSÌ COME PREVISTO DAL DECRETO 3 NOVEMBRE 1999, N. 509 E DAL DECRETO 
22 OTTOBRE 2004 N. 270 E S.M.I., AL TERMINE DI CORSI DI STUDIO EROGATI 
PREVALENTEMENTE A DISTANZA. LA SOCIETÀ È STATA COSTITUITA NEL MESE DI 
OTTOBRE 2015. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 

 

Note*  

* Campo con compilazione facoltativa  
 

  



14 Aries Scpa – CF 01312720327 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01312720327 

Denominazione  ARIES SCPA 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TRIESTE 

Comune TRIESTE 

CAP * 34121 

Indirizzo * PIAZZA DELLA BORSA 14 

Telefono *  

FAX *  

Email * aries@pec.vg.camcom.it 

*campo con compilazione facoltativa  



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE (70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

no 



NOME DEL CAMPO  

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  27 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

34.012 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

9.136 

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 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 221 - - - - 



 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.669.159 - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  179.944 - - 

di cui Contributi in conto esercizio 0 - - 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

1,00% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 



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

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

 

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

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 

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

no 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 

 

Note*  

 

  



15 Digicamere scarl – CF 06561570968 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  06561570968 

Denominazione  DIGICAMERE SCARL 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP * 20126 

Indirizzo * Via Viserba 20 

Telefono *  

FAX *  

Email * digicamere@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIE INFORMATICHE E 
TELEMATICHE AVANZATE (63.11.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

no 



NOME DEL CAMPO  

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  209 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

19.212 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

16.640 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 78.683 63.328 99.316 77.151 23.976 

 



Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

13.309.567 11.900.021 13.517.531 

A5) Altri Ricavi e Proventi  163.802 257.642 100.916 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Infocamere scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

13,00% 

Codice Fiscale Tramite (6) 03991350376 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Ecocerved scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

1,00% 

 
 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

 

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

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

Si 

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



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 

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

si 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 

2020 

Note* 

Durante l’assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 è stata 
prospettata l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o per 
incorporazione con la società Digicamere, in quanto trattasi di due società che 
svolgono attività similari.   

  



16 Iconto srl - CF  14847241008 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  14847241008 

Denominazione  ICONTO SRL 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA    

Comune ROMA    

CAP * 00161 

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 

Telefono *  

FAX *  

Email * protocollo.iconto@pec.infocamere.it 

*campo con compilazione facoltativa  



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

no 



NOME DEL CAMPO  

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  14 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

9.917 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

20.400 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -71.352 - - - - 

 

Attività bancarie e finanziarie 



 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 45.700 - - 

Commissioni attive 169.859 - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Infocamere scpa  

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

100% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

 

 



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

 

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

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

Si 

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

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

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 

 

Note*  

* Campo con compilazione facoltativa  
 

 

  



17 Hat orizzonte società di gestione del risparmio spa – CF 09634381009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  09634381009 

Denominazione  HAT ORIZZONTE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

No 

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

No 

La società è un GAL(2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MILANO 

CAP * 20122 

Indirizzo * CORSO EUROPA 22 

Telefono *  

FAX *  

Email * ORIZZONTESGR@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO REALIZZATA ATTRAVERSO 
LA PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI FONDI COMUNI DI 
INVESTIMENTO MOBILIARI E IMMOBILIARI CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI 
QUALIFICATI. (66.3) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

no 



NOME DEL CAMPO  

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  6 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

6 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

796.163 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

41.720 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 171.813 454.154 158.024 227.000 210.000 

 



Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 8.033 17.839 27.998 

Commissioni attive 2.282.006 2.531.696 2.073.439 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Tecno Holding spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

30,00% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

 

 



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

 

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 

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

no 

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

no 

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

no 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 

 

Note*  

La società Tecno Holding spa nel novembre 2019 ha comunicato ai suoi soci 
l’intenzione di procedere alla dismissione di due sue partecipate: RS Records 
Store spa e HAT ORIZZONTE SGR spa. Presumibilmente tale operazione di 
dismissione avverrà nel 2020. 

  



18 Sagat spa – CF 00505180018 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00505180018 

Denominazione  SAGAT SPA SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO 

Anno di costituzione della società 1956 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune CASELLE TORINESE 

CAP * 10072 

Indirizzo * STRADA SAN MAURIZIO 12 

Telefono *  

FAX *  

Email * PEC.SAGAT@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 LA GESTIONE DELL'AEROPORTO CIVILE "CITTA' DI TORINO", CON LO SCOPO, 
NON SPECULATIVO, DI INCREMENTARE IL COLLEGAMENTO AEREO DELLA 
REGIONE PIEMONTESE CON I PRINCIPALI CENTRI NAZIONALI ED ESTERI E DI 
CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DI TORINO E DEL 
PIEMONTE (52.23) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 * DAL 20/10/1962 AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI. 

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 * DAL 5.3.1969 LA PREDETTA SOCIETA' HA DICHIARATO CHE TRA I SUOI COMPITI 
DI GESTIONE DELL'AEROPORTO CITTA DI TORINO E' AUTORIZZATA AD 
EMETTERE BIGLIETTI PER CONTO DI COMPAGNIE AEREE. 

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 



NOME DEL CAMPO  

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  234 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

10 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

613.022 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

79.021 

 

 



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.470.216 11.087.347 6.452.543 8.498.026 795.344 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

56.494.339 58.315.782 54.805.380 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.889.989 4.482.610 2.561.004 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Tecno Holding spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

6,76% 

 
 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

 

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

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

Si 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 

 

Note*  

  



19 RS Records Store spa– CF 01489570331 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01489570331 

Denominazione  RS RECORDS STORE SPA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Piacenza 

Comune Caorso 

CAP * 29012 

Indirizzo * Via Rotta snc 

Telefono *  

FAX *  

Email * segreteriars@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 AFFITTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE (68.20.02) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

no 



NOME DEL CAMPO  

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

4 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

21.372 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

26.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -1.618.389 -647.738 214.605 -188.403 -360.899 

 



Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.500.000 1.500.000 1.700.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  130.916 6.531 23.440 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Tecno Holding spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

30,47% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 



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

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

 

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Svolgimento di servizi di logistica per conto terzi  

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 

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

no 

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

no 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 

 

Note* 

La società Tecno Holding spa nel novembre 2019 ha comunicato ai suoi 
soci l’intenzione di procedere alla dismissione di due sue partecipate: RS 
Records Store spa e HAT ORIZZONTE SGR spa. Presumibilmente tale 
operazione di dismissione avverrà nel 2020. 

* Campo con compilazione facoltativa  
 

  



20 Autostrade lombarde spa – CF 02677720167 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02677720167 

Denominazione  AUTOSTRADE LOMBARDE SPA 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP * 25126 

Indirizzo * Via Somalia 2/4 

Telefono *  

FAX *  

Email * autostradelombarde@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 PROMOZIONE E PROGETTAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE BRESCIA-
BERGAMO-MILANO (71.12.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

no 



NOME DEL CAMPO  

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

11 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

140.258 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

62.082 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.386.574 458.700 3.272.806 2.666.145 5.814.847 

 



Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  11.334.078 10.056.563 9.352.608 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 

C16) Altri proventi finanziari  4.261.766 2.995.524 3.005.124 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

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

0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Tecno Holding spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

2,14% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 



Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

 

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

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la 
gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché 
di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione. La 
società può inoltre assumere incarichi per conto terzi o comunque sfruttare a fini 
economici le conoscenze e le esperienze acquisite in relazione alle attività sociali. 
La società può assumere e amministrare interessenze e partecipazioni in altre 
società o Enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, provvedere e 
concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, amministrativo, 
commerciale e finanziario delle società od Enti ai quali partecipa. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 

 

Note*  

 

21 Tinexta spa – CF 10654631000 

Scheda di dettaglio 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  10654631000 
Denominazione  TINEXTA SPA 
Anno di costituzione della società 2010 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) si 

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

si 

La società è un GAL(2) no 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato Italia 
Provincia Roma 
Comune Roma 
CAP* 00187 
Indirizzo* Piazza Sallustio 9 
Telefono*  
FAX*  
Email* TINEXTA@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

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

*campo con compilazione facoltativa   

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


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 D.Lgs. 
n. 175/2016 no 

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

Riferimento normativo società di diritto 
singolare (3)  

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

no 

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

 

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

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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

Numero medio di dipendenti  25 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 11 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 802.000 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 270.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 21.621.640 11.968.266 5.931.070 7.255.110 4.723.072 

 

 

2. Attività di Holding 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 630.000 500.000 601.291 
A5) Altri Ricavi e Proventi  150.192 2.688 15.783 
di cui Contributi in conto esercizio - - - 



C15) Proventi da partecipazioni 29.323.649  18.242.725   10.110.045  
C16) Altri proventi finanziari  10.385   14.408   23.729  
C17 bis) Utili e perdite su cambi  - - - 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

12.565 - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 
Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding spa 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 56,13% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata 
controllante (8)  

 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)   

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

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

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

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

Scegliere un elemento. 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)  

Note*  
 



4 Esito della revisione periodica 

Considerati i prospetti addizionali, che costituiscono parte integrante della presente 
relazione  predisposti allo scopo di evidenziare, per ciascuna delle partecipazioni indirette 
possedute dall’Ente Camerale in società di sistema, tutti gli elementi non discrezionali 
rilevanti al fine dell’applicazione della norma di cui trattasi,   (prospetti redatti sulla base 
dello schema indicato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR 
“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.lgs. N. 
175/2016”) e considerati inoltre i prospetti analogamente compilati ed allegati al 
provvedimento della Giunta Camerale n. 370 del 9 dicembre 2019 che integrano e 
completano la presente relazione si conferma il mantenimento delle partecipazioni 
possedute dalla Camera di Commercio nelle seguenti società, costituite nell’ambito del 
sistema camerale nazionale: 

- Infocamere – Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane 
per azioni;  

- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;  
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;  
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - s.c.r.l. in breve DINTEC; 
- Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in breve "Ecocerved s.c.a.r.l."; 
- IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;  
- Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata; 
- Tecno Holding - società per azioni;  
- Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l;  

Si conferma il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio 
nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale di 
seguito enumerate: 

- Unimercatorum srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl 
- Aries scrl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl 
- AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl 
- Si.Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl 
- Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa 
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere 

scpa 
- Digicamere scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa 
- Iconto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa 
- Retecamere scarl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in 

Infocamere scpa 
- Job Camere srl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in 

Infocamere scpa 
- Job Camere srl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in IC 

Outsourcing scarl 
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved 

scarl 
- Digicamere scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in  Ecocerved scarl 
- Job Camere srl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in 

Ecocerved scarl 
- S.A.G.A.T. spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa 



- RS Records Store spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in  Tecno 
Holding spa 

- Autostrade Lombarde spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in  Tecno 
Holding spa 

- HAT ORIZZONTE SGR spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in  Tecno 
Holding spa 

- Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in  Tecno Holding spa 

 
Considerato che le seguenti società: 

- Porto Antico di Genova S.p.A.,  
- Societa’ Gestione Mercato S.c.p.A,  
- Aeroporto di Genova S.p.A., 
- Autostrada dei Fiori S.p.A., 
- Autostrada Ligure Toscana S.p.A., 
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A., 
- Infrastrutture Recupero Energia Ag.Reg.Ligure - I.R.E. S.P.A., 
- Società regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle imprese Liguria 

International soc. cons. p.a.,  
- Rete Fidi Liguria - società consortile per azioni di garanzia collettiva fidi; 
- Ligurcapital S.p.A. - società per la capitalizzazione della piccola e media impresa  

nelle quali la Camera di Commercio di Genova detiene una quota di partecipazione 
diretta perseguono  fini di interesse generale gestendo infrastrutture trasportistiche, 
o di interesse economico generale ovvero di gestione di reti funzionali a tali servizi 
costituendo, in esse, la partecipazione camerale esplicazione delle funzioni 
istituzionali fatte palesi dall’art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93, in sinergia con 
altre istituzioni pubbliche e private e considerato che tali partecipazioni possono 
pertanto ricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 4 comma 2 lettera a) del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si ritiene opportuno confermare il 
mantenimento  

Si conferma inoltre il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera 
di commercio nelle sotto indicate società  

- Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente – società cooperativa 
consortile  

- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.,  
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.; 

sia perché perseguono fini di interesse generale gestendo infrastrutture 
trasportistiche, o di interesse economico generale ovvero di gestione di reti 
funzionali a tali servizi costituendo, in esse, la partecipazione camerale esplicazione 
delle funzioni istituzionali fatte palesi dall’art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93 sia 
perché la partecipazione risulta consentita in applicazione dell’art 1 comma 723 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 



SI conferma quanto stabilito la propria precedente deliberazione n. 35 del 28 gennaio 2019 
in ordine alla partecipazione dell’Ente Camerale alla società Sviluppo Genova S.p.A.; 



5 Procedure di razionalizzazione 

 
Si conferma la partecipazione della Camera di Commercio al Consorzio Ianua ex 
Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione 
(ISICT) costituendo, in essa, l’esplicazione delle funzioni istituzionali fatte palesi 
dall’art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93 ma la cui natura giudica lo pone al di 
fuori del Patrimonio mobiliare dell’Ente, e conseguentemente al di fuori del percorso 
di razionalizzazione previsto dal Decreto Legislativo 175/2016, fermo restando gli 
obblighi di censimento sull’apposita piattaforma del Ministero del Tesoro, si ritiene 
opportuna la corretta ridefinizione contabile della quota di partecipazione. 
 
Si conferma il recesso dalla Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della 
Provincia di Genova (COARGE) e contestualmente si prende atto che con il 
provvedimento n 370 del 9 dicembre 2019 è stato dato mandato al Presidente e al 
Segretario Generale al fine di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di 
Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) la più opportuna soluzione per porre 
concretamente in essere il previsto recesso dalla stessa; 
 

Si ritiene opportuno approvare le misure di razionalizzazione concernenti 
partecipazioni indirette di sistema, rappresentate da Unioncamere con la propria 
nota n. 29191 del 10 dicembre 2019 nei termini di seguito riassunti: 

• specializzazione di Si.CAMERA e del Centro Studi avviata nel 2019 e da 
perfezionare nel 2020; 

• integrazione societaria di Infocamere e Digicamere da completare nel 2020 
• dismissione nel periodo 2020-2021 delle partecipazioni di Tecno Holding 

detenute in RS RECORD STORE ed in HAT ORIZZONTE SGR spa 
 

Si rileva il perdurare dello stato di liquidazione che interessa le società Retecamere 
s.r.l.; S.T.L. Terre di Portofino società consortile a responsabilità limitata e Job camere 
s.r.l.; 

Si prende atto infine della conclusione della liquidazione e della relativa 
conseguente cancellazione della società “Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione”; 
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