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1 Premessa 

Questa analisi periodica è svolta con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2021 dalla Camera di 
Commercio di Pordenone - Udine, ente costituito il 8/10/2018 in seguito ad accorpamento della Camera di 
Commercio di Udine e della Camera di Commercio di Pordenone. 

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 un’analisi periodica, al 31 dicembre di ogni anno, dell’assetto complessivo delle società detenute 
dalle Pubbliche Amministrazioni, predisponendone, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la ricognizione 
di tutte le partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre di ogni anno, al fine di individuare quelle che 
devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo 
mantenimento da parte dell’Amministrazione. 

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). 

 

Si ricorda che con Determina del Presidente n. 50 del 23 dicembre 2021, ratificata con delibera di Giunta 
nr. 6 del 25 gennaio 2022, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine aveva ottemperato a quanto 
previsto dal più volte citato art. 20 del T.U.S.P. per le partecipazioni detenute al 31.12.2020. 
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2 Il quadro normativo di riferimento 
Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle partecipazioni in 
società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che definiscono le 
funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere 
delle partecipazioni. 

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; 

- 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. Il convenzionamento con enti pubblici e privati 
in diversi ambiti per le funzioni istituzionali. 

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 partecipazione a 
società. 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, 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.” 

 
2.1  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 (T.U.S.P.) vigente dal 23 settembre 2016.  
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Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente 
dal 27 giugno 2017, dalla legge 205 del 20.12.17, in vigore dall’1.1.2018, dalla Legge 145 del 30.12.2018, 
in vigore dall’1.1.2019, dalla legge 119 del 1.10.2019, in vigore dal 3.11.2019, dalla legge 108 del 29 luglio 
2021 di conversione del D.L. 77/2021, vigente dal 31.07.2021, e dalla Legge 5.8.22 n. 118, in vigore dal 27 
agosto 2022. 

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-ter, 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);  

                                                             
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).” 
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- 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; 
- 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;  
- quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete; 
- per una quota inferiore all’1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, 

come definite dall’art. 11 bis del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia. 

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.  

È 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: 
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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 (art. 17 co. 12-quinquies) 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. 
 
La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni 
ha subito uno slittamento riportato nel D. Lgs. 100/2017, al 30 settembre 2017. 
 
Si ricorda che la Giunta della Camera di Commercio di Pordenone, con delibera n. 84 del 27 settembre 
2017, aveva ottemperato a quanto previsto dall’articolo 24 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., così come la 
Camera di Commercio di Udine, con determinazione n. 16 del 29.09.2017, ratificata con delibera di Giunta 
n.102 del 2.10.2017. 
 
Art. 26: Altre disposizioni transitorie 

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 luglio 
2017 (termine prorogato dal D.lgs. 100/2017). Il termine era 31.12.2017 per le società a partecipazione 
mista pubblico-privata. 

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l’art. 4 del D.lgs. 175/2016 non si 
applica alle società, tra le quali: 

 aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle 
Regioni; 

 partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015; 
 derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
 costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo 

locale; 
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 già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della 
legislazione vigente. 

 
2.2 Decreto legge 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021. 

La legge 108 di conversione del D.L. 77/2021, in vigore dal 31 luglio 2021, ha apportato una modifica 
all'articolo 10 del decreto legge aggiungendo il comma 6 bis; la modifica non interviene direttamente sul 
testo del TUSP, ma rileva ai fini della valutazione delle partecipate. Si riporta il comma 6 bis dell’articolo 10 
in questione: 

ART. 10 D.L. 77/2021 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)  

Comma 6-bis:” In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 
non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”  

2.3 Legge 118/2022 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 

L’articolo 11 della Legge 5.8.22 n. 118, in vigore dal 27/08/2022, ha modificato l’articolo 5 del TUSP, 
rubricato “Oneri di motivazione analitica”: in caso di acquisizione di partecipazioni o di costituzione di società 
le PA devono inviare l'atto deliberativo alla Corte dei Conti che delibera (parere obbligatorio, non vincolante) 
entro 60 gg dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto, sia per quanto riguarda gli aspetti formali e 
sostanziali ma anche riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di 
efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, salvo il decorso dei termini per la formazione 
del “silenzio assenso”. 
Si riporta il testo del novellato art. 5 del TUSP: 
 
Art. 5 “Oneri di motivazione analitica”  
 
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche 

attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto 
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 
17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già 
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità 
che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 
finanziaria, nonché' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche 
dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell'azione amministrativa. 

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con 
le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle 
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, 
secondo modalità da essi stessi disciplinate. 

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della 
partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può 
esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che 
delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto 
disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo 
alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo 
periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della 
partecipazione di cui al presente articolo. 

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali 
sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, 
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nonché' dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi 
sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a 
controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del 
controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque 
giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro 
cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte 
negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a 
motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel 
proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni. 
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3 Stato di attuazione del Piano di revisione periodica delle 
partecipazioni al 31/12/2020 

Si ricorda che con Determina del Presidente n. 50 del 23 dicembre 2021, ratificata con delibera di Giunta 
nr. 6 del 25 gennaio 2022, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine aveva ottemperato a quanto 
previsto dal più volte citato art. 20 del T.U.S.P. per le partecipazioni detenute al 31.12.2020; nello specifico, 
nessuna partecipazione era stata oggetto di azioni di razionalizzazione.  

*********************************************************************************************************************** 

Fatti intercorsi nel 2022 
Nel corso del 2022 la Camera di Commercio, nel rispetto della normativa T.U.S.P., ha deliberato, con 
provvedimento di Giunta nr. 23 del 25.01.2022, la sottoscrizione di nr. 2 quote nella società in house del 
sistema camerale Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.., con sede in Roma 
Piazza Sallustio 21. La percentuale di partecipazione al capitale sociale è dello 0,7987%. 

 
Con delibera di Giunta nr. 5 del 25 gennaio 2022 è stata ratificata la Determinazione presidenziale nr. 49 
del 2021, relativa alla cessione delle quote di proprietà della CCIAA della Società “Parco Agro-Alimentare 
Fvg Agri-Food & Bioeconomy Cluster Agency S.C.R.L.”, pari al 15,8451% del capitale sociale, alla 
Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg, avvenuta in data 28.12.2021.  
La Fondazione infatti dall’1.1.2022, sulla base di specifica normativa (Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 
all’art. 2 commi da 4 a 8), sostituisce la società consortile nel ruolo di "cluster" regionale dell'agroalimentare 
del FVG. 
Le quote sono state cedute al valore simbolico del 5% del valore nominale, corrispondente ad € 792,10. La 
CCIAA di Pordenone –Udine ha acquisito la qualifica di socio Istituzionale della Fondazione, senza alcun 
obbligo di contribuzione in denaro per il periodo di 5 anni dalla data di ammissione. 

*********************************************************************************************************************** 
 

4 Le partecipazioni della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - 
Udine al 31/12/2021 

L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 impone che la revisione ordinaria da parte delle PA sia effettuata per le 
partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette.  
L’art. 2, comma 1, lettera g) definisce la “partecipazione indiretta” come la partecipazione in una società 
detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da 
parte della medesima amministrazione pubblica.  
 
4.1 Le partecipazioni dirette 

Alla data del 31 dicembre 2021 la CCIAA di Pordenone - Udine aveva partecipazioni dirette in 23 società, 
di cui n. 7 costituite secondo il modello dell’in-house providing. 

Una importante variazione intervenuta nel corso del 2021 riguarda la trasformazione del Consorzio 
camerale per il Credito e la Finanza, con sede in Milano, del quale faceva parte anche la Camera di 
Commercio, nella Società consortile a responsabilità limitata “Innexta S.c.r.l.”, mantenendo la sede legale 
a Milano in Via Meravigli 9/b, con capitale sociale pari ad € 306.000 al quale la Camera di Pordenone Udine 
partecipa con una percentuale del 3,716%. L’oggetto della Società è lo svolgimento di azioni e servizi 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di 
promozione, sostegno e miglioramento dell’accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte 
delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dina 
miche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi 
finanziari al territorio. 
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In quanto società consortile a responsabilità limitata Innexta S.c.r.l viene censita ai sensi del T.U.S.P. tra le 
partecipate dirette della Camera di commercio di Pordenone-Udine. Trattandosi di società in-house del 
sistema camerale, sono soddisfatti i requisiti richiesti dal citato D. Lgs. 175 per le società a partecipazione 
pubblica. 
 

Di seguito alcune precisazioni. 

Tra le 23 partecipazioni dirette n. 3 sono relative a società controllate direttamente dalla CCIAA: I.Ter S.c.r.l.: 
99%, Interporto Centro Ingrosso di Pordenone: 78,974%, e Catas Spa: 65,23%. 
 
Retecamere Scarl, società del sistema camerale si trova tuttora in fase di liquidazione; per questa 
partecipata, in liquidazione alla data del 31.12.2021, si fornisce quindi la scheda di dettaglio con i dati 
essenziali. 
 
Delle 23 partecipazioni dirette n. 1 è relativa alla società CAF Interregionale Dipendenti, per la quale era 
stata decisa la dismissione nel piano di revisione straordinario di cui all’art. 24 D.lgs. 175/2016 s.m.i: la 
dismissione è stata attuata con la comunicazione di recesso inviata il 29.11.2018 con pec prot. 8800. Si 
segnala che il 21/10/2020 la Camera ha inviato la comunicazione prot.48942 di sollecito liquidazione della 
quota e la società il 26/10/2020 ha risposto che non potevano dar corso alla nostra richiesta di recesso 
perché non risultano verificate le condizioni previste dall’art. 2473 del codice civile. Nella medesima 
comunicazione informavano che l’unico modo per uscire dalla compagine era attuabile attraverso la 
cessione della partecipazione ad altri soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, ai sensi 
dell’art. 9, comma 4 del Decreto del ministero delle Finanze 31/05/1999 “Il trasferimento delle quote o delle 
azioni dei CAF può essere posto in essere solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAF”. La Camera 
di Commercio intende perseguire la dismissione attraverso la cessione, tuttavia l’individuazione di un 
possibile acquirente delle quote non è così semplice, per la localizzazione della società fuori dal territorio 
della Regione Fvg e per i requisiti richiesti per entrare nella compagine sociale.  
Con pec prot. 65067 del 10.12.21 è stata inviata alla società una lettera in cui si conferma la disponibilità 
alla cessione della quota qualora ci siano soggetti interessati ad acquisirla, di cui la società stessa venga a 
conoscenza.  
 
Come sopra richiamato, con delibera di Giunta nr. 5 del 25 gennaio 2022 è stata ratificata la Determinazione 
presidenziale nr. 49 del 2021, relativa alla cessione delle quote di proprietà della CCIAA della Società “Parco 
Agro-Alimentare Fvg Agri-Food & Bioeconomy Cluster Agency S.C.R.L.”, pari al 15,8451% del capitale 
sociale, alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg, avvenuta in data 28.12.2021. La Fondazione è stata 
costituita sulla base della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 all’art. 2 commi da 4 a 8, e, come previsto 
dalla norma che la istituisce, è destinata a sostituire la società consortile, assorbendo le attività e le risorse. 
Per la società “Parco Agro-Alimentare Fvg Agri-Food & Bioeconomy Cluster Agency S.C.R.L.” è stata 
compilata la scheda relativa alle società cessate. 
 
Si segnala che è pervenuta da parte del MEF la lettera prot. 85993 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto 
“Monitoraggio dei piani di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi dell’art. 20, 
commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016”, indirizzata oltre che alla Camera di Commercio, ai soci pubblici di Friuli 
Innovazione S.c.r.l. e per conoscenza alla Corte dei Conti nazionale e regionale.  
Con questa nota il Ministero rileva che, dall’analisi dei dati comunicati in occasione delle ultime due revisioni 
periodiche, è emerso che le amministrazioni socie hanno comunicato di detenere una partecipazione nella 
società “Friuli Innovazione-S.c.r.l.”, fornendo tuttavia dichiarazioni divergenti in relazione alla modalità di 
controllo pubblico esercitato sulla stessa società.  
Infatti, in base alla normativa del TUSP e sulla base della delibera 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni 
Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, possono essere qualificate come “società a controllo 
pubblico” quelle in cui “una o più” amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in 
assembla ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza dominante)”. 
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La società Friuli Innovazione S.c.r.l. è stata coinvolta nel processo di riordino dei parchi scientifici e 
tecnologici regionali , ed è stata oggetto di una profonda azione di riorganizzazione nel corso del 2020 che 
si è conclusa nel 2021. La quasi totalità delle amministrazioni pubbliche socie, in fase di revisione periodica, 
ha indicato “nessun controllo” nello specifico campo; da un approfondito esame del nuovo statuto societario 
adottato, e in particolare dell’articolo 8, tuttavia, emerge la natura di società a controllo pubblico congiunto, 
ex art. 2, c. 1, lettera m, del D. Lgs. 175/2016, come confermato dalla nota del socio regione Friuli Venezia 
Giulia prot. 0012479/P del 17.11.2022 indirizzata alla Società. La Regione FVG detiene il 30,84% del 
capitale sociale. 
 
 
Il valore complessivo delle partecipazioni, che rientrano nel perimetro normativo del TUSP, detenute dalla 
Camera di Commercio di Pordenone - Udine alla data del 31/12/2021 ammonta a € 21.643.662,05, con 
quote di partecipazione che variano da 0,0189% (Caf Interregionale Dipendenti S.r.l., alla quale è stato 
comunicato il recesso a fine 2018) a 99,00% (I.Ter S.c.r.l.). 
  
4.2 Le partecipazioni indirette 

Gli indirizzi del MEF precisano che sono oggetto di censimento e comunicazione le partecipazioni indirette 
detenute da una pubblica amministrazione sia per il tramite di una società o di un organismo controllato 
dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di società od organismi 
controllati dall’amministrazione medesima congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto). 
Il controllo è congiunto quando i soci pubblici esercitano il controllo per effetto di norme statutarie, di patti 
parasociali o vincoli contrattuali ovvero esercitano un’influenza dominante ovvero il controllo derivi da 
comportamenti concludenti. 
 
Gli indirizzi del MEF, precisano inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti 
quindi nel testo unico, le società in house soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, 
nonché le società a totale partecipazione pubblica.  
 
Alla luce delle interpretazioni sopra citate e già recepite nella revisione ordinaria degli scorsi tre anni, nella 
presente relazione sono considerate tutte le partecipazioni dirette, le partecipazioni indirette derivanti da 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e le partecipazioni indirette in cui la tramite è una società in 
house. 
 
La Camera di Commercio di Pordenone-Udine attraverso la società controllata Catas detiene una 
partecipazione indiretta nella Società Cluster Arredo E Sistema Casa S.r.l. Consortile. 
La ex Camera di Commercio di Udine partecipava in via diretta in questa società ma, in seguito all’adozione 
del piano di razionalizzazione 2015, ne aveva deciso la dismissione in quanto la Legge Regionale 3/2015 
obbligava i soci pubblici all’uscita dalla compagine sociale. La dismissione si è realizzata nel luglio 2015 
mediante recesso ai sensi dello statuto. Si precisa che la sopracitata Legge Regionale non pone alcun 
divieto per la partecipazione indiretta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine in questa società. 
La società è Polo di Innovazione del Cluster Sistema Casa, così come previsto dalla Legge Regionale 
3/2015 e svolge iniziative per lo sviluppo e la gestione del Cluster volte ad incentivare le attività innovative 
mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e 
competenze, in particolare la promozione dell’evoluzione competitiva dei sistemi produttivi e la prestazione 
di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese, dei distretti in particolare nel settore legno arredo 
e sistema casa. La società svolge attività volte a favorire l’internazionalizzazione delle PMI, attività di 
accompagnamento delle PMI nei percorsi di sviluppo aziendale al fine di incrementare l’efficienza e creare 
nuove strategie commerciali. 
L’attività svolta dalla società è coerente con i compiti tradizionali delle Camere di Commercio (art. 2 della 
Legge 580/1993) tra i quali il sostegno alle imprese del cluster sistema casa per favorirne la competitività. 
Inoltre è coerente con le nuove funzioni previste dal D.lgs. 219/2016 in particolare il supporto alle PMI per i 
mercati esteri. 
 



 

13 

 

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine, attraverso la società a controllo congiunto per effetto di 
norme statutarie “Friuli Innovazione Centro Di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico – S.c.r.l”, detiene una 
partecipazione indiretta nella Società Maritime Technology Cluster FVG Scarl, per la quale Friuli 
Innovazione nel 2017 ha avviato l'iter di dismissione, e in LOD S.r.l., il cui iter di dismissione invece verrà 
avviato nel 2023. Queste informazioni sono state comunicate dalla stessa Friuli Innovazione S.c.r.l. con 
propria nota del 24/11/2022. 
 
La Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine detiene inoltre 10 partecipazioni indirette in cui la 
tramite è una società del sistema camerale; di queste 4 partecipazioni sono detenute sia direttamente che 
indirettamente, compresa 1 partecipazione riferita ad una società in liquidazione. Di tali società sono 
allegate le rispettive schede di dettaglio. 
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5 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Al fine di valutare l’utilità, la coerenza, le finalità e la salute finanziaria, di ciascuna partecipazione societaria 
detenuta dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine, si entra nel dettaglio di ciascuna delle 
23 partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2021. 
Tutte le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Pordenone - Udine nelle società oggetto 
della revisione, rispettano i requisiti di cui all’art. 4 del D.lgs. 175/2016 s.m.i.. 
Tutte le società esaminate rispettano i requisiti di cui al 2 comma dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016 s.m.i., con 
l’eccezione delle seguenti società: 
 
Udine e Gorizia Fiere Spa per la quale non risulta verificato il requisito di cui all’art. 20 comma 2 lett e) (ha 
registrato un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti); 
 
Ditedi – Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali Scrl per cui non risultano verificati i requisiti di cui 
all’art. 20 comma 2, lett. d) (nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a 1 
milione di euro). 
 
Fabbrica Modello S.r.l. e Montagna Leader Scarl: per questi soggetti non risulta verificato il requisito di cui 
all’art. 2 lettere b) e d) (numero di dipendenti assente o inferiore al numero di amministratori e fatturato 
medio non superiore a 1 milione di euro).  

Per quanto riguarda Ditedi - Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali Scrl , Fabbrica Modello S.r.l. e 
Montagna Leader Scarl, si ritiene indispensabile mantenere la partecipazione in relazione alle attività svolte 
dalle stesse, strategicamente rilevanti per il territorio e per le imprese.  

Per la società Udine e Gorizia Fiere S.p.A. si intende mantenere la partecipazione con azioni di 
razionalizzazione. 

Di seguito si dettagliano le motivazioni: 

Udine e Gorizia Fiere S.p.A. 
La partecipazione della Camera di Commercio di Udine in UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. è ammessa 
dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. 
Lgs. n. 100/2017, in quanto rientrante nelle proprie finalità istituzionali ed in particolare ai sensi del comma 
2 dell’art. 4, dove viene previsto che gli enti pubblici possano realizzare tramite le loro partecipate servizi di 
interesse generale, nonché ai sensi del comma 7 dello stesso articolo che così recita: “Sono altresì 
ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici 
e l’organizzazione di eventi fieristici……omissis…”. 
Si confermano le ragioni relative al mantenimento della partecipazione della Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine in Udine e Gorizia Fiere S.p.a. esposte nelle precedenti analisi periodiche delle 
partecipazioni societarie camerali, tuttavia, l’esercizio 2021 si è chiuso in perdita e attualmente la società 
ricade nella previsione di cui all’art. 20, c. 2, lett. e) del TUSP ossia presenta perdite in 4 dei 5 ultimi bilanci 
d’esercizio. 
 
Nel corso del 2021 e 2022 la società ha proseguito nelle azioni di valorizzazione degli asset non prioritari al 
fine di migliorare la situazione economica e finanziaria, come indicato nel piano strategico 2021-2022-2023. 
 
Il settore fieristico, a livello nazionale ed internazionale, dopo la crisi pandemica del 2020 e 2021 che ha 
determinato un sostanziale blocco delle attività, è caratterizzato da una faticosa ripresa ed evidenzia la 
necessità di un profondo rinnovamento finalizzato alla razionalizzazione, alla ricapitalizzazione e/o fusione 
dei player esistenti, al riposizionamento sul mercato con un elevato livello di specializzazione dell’offerta 
fieristica. 
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Il Consiglio di amministrazione della società, nella riunione del 2 dicembre 2022, ha dettagliato lo stato di 
avanzamento delle azioni contenute nel piano strategico 2021-2022-2023, da cui si evince che sono in 
corso contatti con diversi soggetti interessati all’acquisizione degli asset non strategici della società allo 
scopo di razionalizzare l’operatività aziendale e recuperare l’efficienza operativa. 
 
In particolare nella relazione del Consiglio è stato evidenziato che sono state avviate le seguenti iniziative 
volte a: 
a) ospitare la nuova sede ARPA FVG come da Generalità di Giunta Reg. n. 775 del 21/05/2022 (valore 
presunto del bene c.a 800.000 Euro); 
b) realizzare i lavori di adeguamento per la riconversione dei padiglioni 1-2-3 e 4 al progetto Campus per lo 
svolgimento di nuove attività di grande rilevanza; 
c) accogliere, in accordo con la camera di commercio di Pordenone – Udine e l’Assessorato regionale al 
lavoro, l’ITS per il turismo; 
d) mettere a disposizione di Promoturismo FVG, come da generalità di GiuntaReg. n. 981 del 01/07/2022, 
idonei spazi per uso uffici; 
e) cedere l’intera palazzina uffici e alcune pertinenze e alcuni parcheggi (valore presunto del bene c.a 
1.500.000 Euro); 
f) cedere il parcheggio Park 1 formato da 530 stalli, risultanti eccedenti le effettive esigenze indotte dalle 
manifestazioni fieristiche, già attualmente locato al gruppo Bardelli (valore presunto del bene 450.000 Euro). 
 
Inoltre la società intende sviluppare collaborazioni e sinergie ulteriori atte a massimizzare l’utilità dell’intero 
compendio immobiliare gestito dalla società mediante: 
a) implementazione dell’attività fieristica con quelle scolastica, ludica, sportiva e artistica all’interno dell’area 
della Fiera; 
b) prosecuzione, in sintonia con l’accordo già sottoscritto a novembre 2020 e con le linee d’azione regionali, 
del dialogo con l’omologa società Pordenone Fiere SpA onde migliorare e coordinare l’organizzazione degli 
eventi fieristici in un’ottica di reciproca utilità. 
 
Il CdA ha evidenziato inoltre che solo a giugno scorso è stata modificata la governance societaria mediante 
sostituzione del precedente Amministratore unico con un Consiglio di amministrazione formato da 3 
componenti allo scopo di meglio accompagnare ed attuare le azioni previste nel suddetto piano strategico; 
 
La società Udine e Gorizia Fiere, inoltre, gestisce tuttora un rilevante compendio immobiliare che 
rappresenta un unicum all’interno del territorio dell’ex Provincia di Udine per le sue potenzialità di sostegno 
allo sviluppo economico locale la cui tutela e promozione richiedono azioni e correttivi idonei e selettivi, tali 
da non disperdere detto patrimonio. 
 
Le azioni suddette andranno a dispiegarsi nel corso del 2023 e potranno produrre effetti positivi già a partire 
dal prossimo esercizio salvaguardando in primis il patrimonio aziendale e riequilibrando i risultati della 
gestione operativa tipica. 
 
In considerazione delle azioni avviate ed in corso di realizzazione da parte della società Udine e Gorizia 
Fiere SpA, la Camera di commercio ritiene di confermare la partecipazione nella società Udine e Gorizia 
Fiere S.p.A., anche al fine di accompagnare e monitorare, in qualità di socio, gli interventi di 
razionalizzazione sopra riportati e atti a superare la criticità di cui all’art. 20, c. 2, lett. e) del TUSP. 

 
Ditedi – Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali Scrl. 
La società Ditedi- Distretto delle Tecnologie Digitali è il Cluster ICT della Regione Friuli Venezia Giulia che 
promuove la cultura digitale ed il network tra le oltre 100 aziende digitali ed innovative con lo scopo di 
renderle sempre più competitive sul mercato nazionale ed internazionale. 
Il Ditedi mette a disposizione il proprio network di aziende ICT per accompagnare le imprese regionali verso 
una dimensione 4.0. 
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L’attività svolta dalla società è coerente con le finalità della Camera di Commercio e con le funzioni previste 
dalla Legge 580/1993 così come modificata dal D. Lgs. 219/2016, in particolare il sostegno alla competitività 
delle imprese ed alla digitalizzazione delle stesse.  
Al 31.12.2021 il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti, ma i primi non 
percepiscono alcun compenso.  
 
Le modifiche statutarie dell’articolo 20 “Organo Amministrativo”, approvate nel mese di settembre 2022, 
hanno stabilito che, ai sensi dell’art. 2468, terzo comma del CC, la designazione dell’Amministratore Unico 
o, in caso di organo collegiale, del componente del Consiglio di Amministrazione che assumerà la carica di 
Presidente è attribuita al Comune di Tavagnacco d’intesa con il socio Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, sentiti i Soci privati.  
In seguito a tale variazione statutaria, il 27.9.22 è stato nominato un amministratore unico.  
 
Con nota prot. 12478/P del 17 novembre 2022 la Regione Friuli Venezia Giulia, che detiene la quota del 
10,85% del capitale, ha scritto a Ditedi S.c.r.l. e agli altri soci pubblici, compresa quindi la Camera di 
commercio, specificando che “Considerato l’attuale assetto della Vs. compagine societaria, deve essere 
considerata la definizione di società a controllo pubblico congiunto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 
m), D. Lgs.175/2016..etc”, ponendo quindi l’accento sul tipo di controllo cui è soggetta la partecipata e gli 
adempimenti normativi conseguenti. 
 
Visto, tuttavia, che il controllo congiunto si esplica, per effetto di quanto stabilito dal novellato articolo 20 
dello Statuto, a partire da settembre 2022, si specifica che in sede di revisione dei dati al 31.12.2021 si 
ritiene opportuno indicare, nell’apposito campo, “nessun controllo”, coerentemente con quanto indicato nelle 
precedenti revisioni, in assenza di qualsivoglia forma di patto parasociale ante settembre 2022. 
Nel corso della prossima revisione del 2023, relativa ai dati al 31.12.2022, invece, dichiareremo, sulla scorta 
anche di quanto scritto dalla Regione e delle modifiche statutarie intervenute sopra richiamate, il “controllo 
pubblico congiunto per effetto di norme statutarie”. 
 
La società ha ottenuto, a fine 2016, il riconoscimento dalla Regione FVG quale soggetto gestore del Cluster 
del settore ICT e Digitale dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
La Regione con Legge Regionale 3/2021 “SviluppoImpresa” e ss.mm.ii. ha inteso valorizzare le attività che 
il DI.TE.DI svolge in collaborazione con i cluster regionali, con le istituzioni scientifiche, i parchi scientifici e 
tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la stipula di convenzioni o la 
sottoscrizione di partecipazioni azionarie, anche incrociate, ed ha introdotto delle disposizioni volte a 
favorire la crescita e la diffusione della cultura digitale in Friuli Venezia Giulia, promuovendo la 
trasformazione digitale delle aziende, nell’ottica dell’industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.  
 
Alla luce di queste disposizioni regionali, nonostante il fatturato medio dell’ultimo triennio non raggiunga il 
valore minimo previsto dalla norma, si ritiene necessario mantenere la partecipazione in Ditedi S.c.r.l. 
 
 
 
Fabbrica Modello S.r.l. e Montagna Leader Scarl 
 
Per tali due società si ritiene comunque indispensabile mantenere la partecipazione in relazione alle attività 
dalle stesse svolte, strategicamente rilevanti per il territorio: 
 
Fabbrica Modello S.r.l. 
 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con lettera prot. DT 16558 del 05/03/2020, aveva richiesto alla 
Camera di Commercio di esprimere le proprie considerazioni in merito a segnalati profili di mancata 
conformità dell’esito della ricognizione rispetto alle disposizioni del TUSP.  
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La CCIAA di Pordenone –Udine aveva confermatole ragioni alla base della decisione del mantenimento 
della partecipazione nella società citata con delibera di Giunta n. 75 del 28.05.2020; le motivazioni erano 
state poi comunicate con lettera pec prot. 25881 del 10.06.2020 al Ministero. Di seguito un estratto della 
suddetta nota del 10.6.20: 
“… OMISSIS… nel corso delle revisioni delle partecipazioni che si sono succedute negli ultimi anni, quella 
in Fabbrica Modello di Pordenone S.r.l. è sempre stata considerata una partecipazione strategica in quanto 
l’impresa in parola è socia al 50% della società consortile che svolge l’attività di servizi di consulenza in 
organizzazione aziendale per lo sviluppo procedure di "lean manufacturing”. 
Questo spiega perché l’attività dichiarata da Fabbrica Modello di Pordenone S.r.l. sia appunto quella di 
holding in Lean Experience Factory S.c.r.l, che di fatto ne svolge l’attività operativa, e di produzione e 
diffusione della cultura “lean” e di efficientamento produttivo, e spiega perché non vi siano dipendenti ed il 
fatturato sia inferiore all’importo di 500.000 euro. 
Per questa Camera di Commercio la strategicità di Fabbrica Modello S.r.l. è dunque motivata dal fatto che 
la società svolge, indirettamente, compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata 
dal Decreto Legislativo n. 219/2016, strategiche anche in relazione al Piano Industria 4.0 e alle attività del 
Punto Impresa Digitale. 
Alla luce di quanto sopra, dunque, la Giunta della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, nella seduta 
del 28 maggio 2020, con propria delibera n. 75 ha ribadito la volontà di “confermare la partecipazione nella 
società Fabbrica Modello S.r.l. in relazione alle attività dalla stessa svolte, strategicamente rilevanti per il 
territorio in quanto Fabbrica Modello S.r.l. detiene una partecipazione rilevante in Lean Experience Factory 
centro di eccellenza a livello nazionale per l’attività di servizi di consulenza in organizzazione aziendale e 
sviluppo di procedure di lean manufacturing”. 
Si segnala, inoltre, che i componenti del C.d.A. non percepiscono alcun compenso. 
 

Montagna Leader Scarl  
 
Montagna Leader S.c.a.r.l. opera come GAL e relativamente alla stessa a luglio 2016 è stato presentato 
uno specifico piano industriale che prevede obiettivi strategici e la sostenibilità finanziaria per il periodo fino 
al 2022). Il Piano è stato approvato alla fine del mese di dicembre 2017. 
La delibera della Giunta regionale n. 2657 del 23.12.2016 ha approvato la graduatoria delle Strategie di 
Sviluppo Locale (SSL) dei GAL a valere sul Progetto di Sviluppo Rurale 2014-2020, assegnando alla società 
risorse per complessivi € 4.500.000 di cui una parte destinata alla copertura dei costi di gestione ed 
animazione per il periodo 2016-2023 (€ 1.125.000).  
Nel corso del 2021 la dotazione finanziaria è stata integrata con ulteriori euro 520.000,00 con L.R. n. 4/2021. 
In particolare nel corso dell’anno la società ha approvato la graduatoria relativa all’azione 1.1 “Avvio di 
cooperative di comunità” e 2.5 “Interventi per la cura e tutela del paesaggio nelle aree interne” per 
complessivi euro 315.779,45 di sostegno pubblico. 
Complessivamente al 31/12/2021 la società, attraverso la propria SSL finanziata dal Programma di sviluppo 
rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha attivato investimenti sul territorio da parte di 
operatori economici ed enti pubblici, per oltre quattro milioni di euro. 
Come nel 2020, nel 2021 la società ha proseguito l’attuazione di quanto previsto dal piano industriale 
approvato, attraverso la diversificazione delle fonti di finanziamento e con una ulteriore contrazione di alcuni 
costi. Il risultato è stato il mantenimento di un risultato d’esercizio positivo e migliorativo rispetto a quello 
previsto nel piano industriale approvato nel suo ultimo aggiornamento dall’assemblea dei soci del 2017. 
 
Alla luce dell’analisi effettuata in ordine ai requisiti previsti dall’art.20 D. Lgs.175/2016 e s.m.i. si ritiene di 
mantenere la partecipazione in questa società in considerazione dell’importanza delle finalità di sviluppo 
locale e di supporto all’accesso ai fondi pubblici comunitari.  
L’esame dei requisiti in possesso della partecipata ha messo in evidenza la contraddizione interna al TUSP 
con riguarda ai GAL costituiti in forma societaria. 
Nel dettaglio, pur rientrando l’attività dei GAL tra quelle per cui è ammessa la partecipazione societaria 
pubblica (ex art.4 c.6 TUSP) i GAL societari vengono singolarmente assoggettati alle condizioni di cui 
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all’art.20 c.2 TUSP che prevedono l’obbligo di alienazione o adozione di una misura di razionalizzazione 
qualora non conseguano un fatturato medio superiore ad 1 milione di Euro (lett. d) nel triennio precedente.  
Tuttavia, vista l’attività svolta da GAL, ne deriva la non opportunità dell’alienazione della partecipazione, 
pena la perdita della titolarità della gestione dello sviluppo locale e dei relativi fondi pubblici. 
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Partecipazioni dirette 

N. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPA
TA 

QUOTA DI 
PARTECI
PAZIONE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ SVOLTA 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

1. I.TER SCRL 02968610309 99,000% 

assistenza operativa al 
settore pubblico 
nell'ambito di: 
promozione del 
territorio e supporto 
all'economia locale; 
interventi per il 
sostegno, la 
promozione e lo 
sviluppo competitivo 
delle imprese; interventi 
per il sostegno 
all'acquisto dei 
carburanti agevolati; 
con fornitura degli 
stessi servizi anche 
direttamente a favore di 
terzi. 

mantenimento 

Società costituita 
in data 
23.05.2019e 
iscritta al Registro 
imprese l’1.06.20, 
mediante il 
conferimento 
dell’Azienda 
Speciale Funzioni 
Delegate e 
dell’Azienda 
speciale I.TER. 
della ex CCIAA di 
Udine 

2 
INTERPORTO 
CENTRO INGROSSO 
DI PORDENONE SPA 

00192610939 78,974% 

gestione di centri di 
movimentazione merci 
(interporti) escluso 
facchinaggio  

mantenimento  

3 CATAS SPA 01818850305 65,234% 
controllo di qualità e 
certificazione dei 
prodotti 

mantenimento  

4 
UDINE E GORIZIA 
FIERE SPA 01185490305 48,964% 

organizzazione di fiere 
e convegni 

mantenimento con 

azioni di 

razionalizzazione 

 

5 
FABBRICA MODELLO 
DI PORDENONE SRL 01695790939 31,250% 

ideazione, sviluppo, 
brevettazione e 
sfruttamento di nuove 
tecnologie e 
procedimenti produttivi, 
anche di "lean 
manufacturing" a 
vantaggio delle imprese 
operanti 
"preferibilmente" nel 
territorio del FVG 

mantenimento  

6 
CERTIFICAZIONE VINI 
E PRODOTTI ITALIANI 
DI QUALITA’ SRL 

02577260306 24,000% 

Garantire requisiti 
prodotti D.O.P.; verifica 
e di certificazione di 
prodotti di aziende 
operanti nei settori 
agricolo ed alimentare 

mantenimento  

7 

POLO TECNOLOGICO 
ALTO ADRIATICO 
ANDREA GALVANI 
SCPA (EX POLO 
TECNOLOGICO DI 
PORDENONE SCPA) 
 

01472410933 21,649% 

organizzazione e 
promozione dell'attività 
di ricerca tecnologica. 
Incubatore certificato 

mantenimento  

8 

FRIULI INNOVAZIONE, 
CENTRO DI RICERCA 
E DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO – 
SOCIETA’ 
CONSORTILE A 

94070140309 16,504% Incubatore mantenimento  
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RESPONSABILITA’ 
LIMITATA 

9 
LIGNANO 
SABBIADORO 
GESTIONI SPA 

02328640301 12,50% 

Gestione di attività 
economiche e turistiche 
di interesse del 
territorio di competenza 
della Regione Fvg 
nell’ambito locale  
 

mantenimento  

10 

DITEDI – DISTRETTO 
INDUSTRIALE DELLE 
TENCOLOGIE 
DIGITALI S.C.R.L n 

02561380300 10,8527% 

gestione, 
coordinamento e 
promozione delle 
attività del distretto 
delle tecnologie digitali 

mantenimento  

11 UDINE MERCATI SRL 02122970300 10,000% 

gestione di mercati 
all'ingrosso, loro 
progettazione e 
valorizzazione dei 
prodotti in essi 
commercializzati 

mantenimento  

12 
PORDENONE FIERE 
SPA 00076940931 8,693% 

organizzazione di fiere 
e convegni mantenimento  

13 

AGENZIA ITALIANA 
PER 
L’INTERNAZIONALIZZ
A-ZIONE  - PROMOS 
ITALIA S.C.R.L. 

10322390963 7,000% 

servizi di consulenza 
per informazione, 
formazione, supporto 
organizzativo ed 
assistenza alle piccole 
e medie imprese per la 
preparazione ai 
mercati internazionali 

mantenimento  

14 
SISTEMA SOSTA E 
MOBILITA’ SPA 01924950304 4,567% 

gestione servizio di 
parcheggio a 
pagamento 

mantenimento  

15 INNEXTA SCRL 08502090155 3,716% 

Servizi in materia di 
promozione, sostegno 
e miglioramento 
dell’accesso al 
mercato del credito e 
ai mercati finanziari da 
parte delle PMI 

mantenimento  

16 
MONTAGNA LEADER 
SCARL 01228710933 1,750% 

pratiche amministrative 
di stesura, attuazione e 
sviluppo programmi di 
sostegno economico 
finanziati dall'unione 
europea; attività di 
sostegno per lo 
sviluppo di nuove 
iniziative economiche e 
la promozione 
dell'imprenditorialità 
locale 

mantenimento  

17 
TECNOSERVICECAME
RE  SCPA 04786421000 0,366% 

Servizi interati di 
gestione agli edifici mantenimento  

18 

DINTEC CONSORZIO 
PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
S.C.R.L 

04338251004 0,274% 

servizi relativi alla 
diffusione di norme 
tecniche e per la 
certificazione di qualità 

mantenimento  

19 

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

02313821007 0,263% 

Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 
informatica, 
elaborazione dati 

mantenimento  

20 
IC OUTSOURCING 

SCRL 
04408300285 0,161% 

Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 
documentali 

mantenimento  
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Partecipazioni dirette in liquidazione 

NN° 
scheda 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

23 
RETECAMERE 
SCARL IN 
LIQUIDAZIONE 

08618091006 0,67% 

Supporto e promozione 
della comunicazione 

istituzionale, 
organizzazione eventi, 
formazione, marketing 

territoriale 

In attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Partecipazioni indirette detenute attraverso la società controllata CATAS SPA: 

 

 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

 

 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

1i 

CLUSTER ARREDO E 
SISTEMA CASA 
SOCIETÀ 
CONSORTILE A R.L. 

02459370306 8,347% 

attività di consulenza 
imprenditoriale e altra 

consulenza 
amministrativo-gestionale 

e pianificazione 
aziendale a supporto dei 
processi innovativi delle 
imprese, dei cluster, dei 

distretti etc.  in particolare 
nel settore legno arredo e 

sistema casa 

mantenimento 

21 
SISTEMA CAMERALE 
SERVIZI S.C.R.L. 12620491006 0,063% 

sviluppo e 
realizzazione delle 
funzioni e delle attività 
di interesse del 
sistema camerale 
italiano 

mantenimento  

22 
CAF 
INTERREGIONALE 
DIPENDENTI SRL 

02313310241 0,0189% Centro assistenza 
fiscale 

DISMISSIONE 
DECISA NEL 
PIANO 
STRAORDINARIO  

Recesso 
comunicato il 
29.11.2018 con pec 
prot. 8800, 
sollecitato il 
rimborso della quota 
21/10/2020 con pec 
prot. 48942, la 
società il 26/10/2020 
ha negato il recesso 
informandoci che 
l’unica modalità per 
uscire dalla 
compagine è la 
cessione delle 
quote. Con pec prot. 
65067 del 10.12.21 
è stata inviata alla 
società una lettera in 
cui si conferma la 
disponibilità alla 
cessione della quota 
qualora ci siano 
soggetti interessati 
ad acquisirla, di cui 
la società stessa 
venga a 
conoscenza. 
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Partecipazioni indirette tramite società del sistema camerale  

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera Scarl   

 
NOME 

PARTECIPATA 
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

2i 
UNIMERCATORUM 

SRL 13564721002 33,33% 

Promozione e 
sostegno dell' 

Università Telematica 
Universitas 
Mercatorum 

mantenimento senza 
interventi 

3i ARIES SCRL 01312720327 1,00% 
Sviluppo economico e 

valorizzazione del 
territorio 

mantenimento senza 
interventi 

 I.TER SCARL 12620491006 1,00% 
Sostegno, promozione, 
e sviluppo competitivo 

delle imprese 

mantenimento senza 
interventi 

 
IC OUTSOURCING 

SCRL 04408300285 0,0347% 
Servizi informatici e 

gestione in outsourcing 
di servizi amministrativi  

mantenimento senza 
interventi 

4i 
INTER.CAM. SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 02894610548 4,00% 

servizi di caricamento 
informatico delle 

banche dati; 
l’archiviazione ottica 
dei dati e lo sviluppo 
dell'informatizzazione 
dei servizi; indagini 

statistiche 

mantenimento senza 
interventi 

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl  

 
NOME 

PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIO
NE DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

5i 
AGROQUALITÀ 

S.P.A. 05053521000 0,252% 
Supporto e promozione 

sui temi del Made in 
Italy 

mantenimento senza 
interventi 

 
SI.CAMERA 

S.C.R.L 12620491006 0,19% 

Supporto per lo 
sviluppo e la 

realizzazione delle 
funzioni e delle attività 

di interesse del 
Sistema camerale 

italiano 

Mantenimento senza 
interventi 

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa  

 
NOME 

PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

6i 
ECOCERVED 

S.C.R.L 03991350376 37,80% 

Supporto e 
promozione sui 

temi dell'ambiente 
ed ecologia 

mantenimento senza 
interventi 

 
IC OUTSOURCING 

S.C.R.L 04408300285 38,80% 
Supporto ai temi 
della gestione dei 
flussi documentali 

mantenimento senza 
interventi 
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7i ICONTO S.R.L. 14847241008 100,00% 

Supporto per 
migliorare e 

semplificare gli 
strumenti di 
pagamento 

mantenimento senza 
interventi 

 
RETECAMERE 

S.C.R.L IN 
LIQUIDAZIONE 

08618091006 2,30% 

Supporto e 
promozione della 
comunicazione 

istituzionale, 
organizzazione 

eventi, formazione, 
marketing 
territoriale 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

Partecipazioni indirette detenute tramite TecnoserviceCamere Scarl  

 
NOME 

PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

 

INFOCAMERE – 
SOCIETA’ 

CONSORTILE DI 
INFORMATICA 

DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO 
ITALIANE PER 

AZIONI   

02313821007 0,0018% 

Gestione del 
sistema informatico 
nazionale, supporto 

e consulenza 
informatica, 

elaborazione dati 

mantenimento 

 

Partecipazioni indirette detenute Friuli Innovazione Scarl  

 
NOME 

PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

7i 

MARITIME 
TECHNOLOGY 
CLUSTER FVG 

SCARL 

01138620313 0,798% 

promuovere l’attività di 
ricerca, innovazione e 
formazione a sostegno 

della competitività 
delle imprese operanti, 
in Friuli Venezia Giulia, 

nei settori della 
cantieristica e della 
nautica da diporto. 

Iter di dismissione avviato 

nel 2017 da parte di Friuli 

Innovazione S.c.r.l 

8i LOD SRL 02499080303 5,00% 

laboratorio di 
olfattometria dinamica 
- effettuazione analisi 

olfattometriche - 
servizi di progettazione 
di ingegneria integrata 
(ad esclusione delle 

attività protette 
riservate a soggetti 

iscritti ad albi e ruoli)  
 

Nel 2023 Friuli 

Innovazione S.c.r.l. 

avvierà iter di dismissione 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere Scarl  

 
NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

9i BCC ROMA 01275240586 0,000492% 

Intermediazione, 
monetaria di istituti 

monetari diversi 
dalle Banche 

centrali 

Mantenimento senza 
interventi 

 

5.1 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente si è compilata 
una scheda di dettaglio. 
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1 II.TER. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA             – CF 02968610309  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Dir_5 

Codice Fiscale  02968610309 

Denominazione  I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Data di costituzione della società 2019 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

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 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UDINE 

Comune UDINE 

CAP * 33100 

Indirizzo * VIA MORPURGO 4 – C/O SEDE CCIAA DI PN-UD 

Email * ITER@PEC.PNUD.CAMCOM.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.21 

Attività 2 * 62.03 

Attività 3 * 82.19.09 

Attività 4 * 85.59.2     

**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  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 



 

27 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  35 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

55.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

7.000,00 

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 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì no no 

Risultato d'esercizio -34.932 493,00 19.385,00   

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2.000.925 1.860.564 1.281.248 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.851 71.057 2.734 

di cui Contributi in conto esercizio 4.851  0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  99,000% 

Codice Fiscale Tramite  12620491006 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRCL 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

1,00% 

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 “TTipo 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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 

La società consortile non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la realizzazione 
delle iniziative decise dai soci per il perseguimento dei loro obiettivi 
istituzionali, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli 
interessi di promozione del territorio e di supporto dell'economia locale. 

Assistenza operativa al settore pubblico nell'ambito di: promozione del 
territorio e supporto all'economia locale; interventi per il sostegno, la 
promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese; interventi per il sostegno 
all'acquisto dei carburanti agevolati; con fornitura degli stessi servizi anche 
direttamente a favore di terzi. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

0 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note 

Il completamento del processo di razionalizzazione delle due aziende speciali 
della ex CCIAA di Udine, da un lato ha portato al conferimento del ramo 
promozione dell’azienda Speciale I.TER, limitatamente alle attività di 
internazionalizzazione, nella società Agenzia Italiana per 
l’internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l. a far data dal 1 febbraio 2019, e 
dall’altro alla costituzione della società I.TER S.c.r.l., in data 23 maggio 2019, 
iscritta al Registro Imprese di Udine l’1.06.2019, mediante il conferimento 
dell’Azienda Speciale Funzioni Delegate e dell’Azienda speciale I.TER. Il 2019 è 
il primo esercizio di attività della società. 
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2 IINTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA  – CF 00192610939  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Dir_5 

Codice Fiscale  00192610939 

Denominazione  INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA 

Anno di costituzione della società 1976 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La Società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune PORDENONE 

CAP  33170 

Indirizzo  VIA INTERPORTO CENTRO INGROSSO 114/5 

Email  INTERPORTO.PN@PEC.ATESPEC.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 52.21.4 

Attività 2  68.20.01 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato  

Scegliere un elemento. 

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  no 

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

no 

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

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

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

155.334 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

39.642,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 36.340,00 63.424,00 -97.100,00 19.842,00 108.935,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.792.269 1.373.323 1.304.886 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.150.064 2.253.831 1.559.035 

di cui Contributi in conto esercizio 1.955.435 2.132.003 1.375.553 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  78,974% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

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 

 

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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la progettazione, l’infrastrutturazione, la 
costruzione, la promozione e la gestione dell’interporto del centro 
intermodale e del centro all’ingrosso di Pordenone, con la finalità di 
contribuire alla competitività delle imprese e del territorio (art. 2 comma 2 
lettera D della Legge 580/1993). 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

si 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

Con delibera n. 83 del 16/7/18 aggiornate direttive già date alla Società con 
delibera n. 71/2016.  Si ritiene strettamente necessario il mantenimento della 
controllata considerato lo scenario strategico a livello regionale delle 
infrastrutture logistiche con il possibile collegamento con il Porto di Trieste. 
Viene inoltre considerato che, conclusi i lavori relativi al raccordo ferroviario, 
le opere relative alla realizzazione del Centro Intermodale sono in stato di 
avanzata progettazione e realizzazione, rendendo quindi necessario per la 
Camera di Commercio mantenere il presidio. A fine 2019 risultava completata 
la 1^ fase, sottoscritta con RFI, prevista per la realizzazione del Centro 
Intermodale per lo scambio “gomma-terra” avente le caratteristiche a 
standard europeo. 
In giugno 2020, RFI ha ultimato i lavori presso la stazione di Pordenone per 
l'adeguamento a SMT (Stazione Merci Terminale) e per consentire il 
ricevimento delle merci pericolose (ADR). La Regione FVG ha decretato 
finanziamenti per un importo di euro 13.500.000 per realizzare gli interventi 
necessari a dare completezza e sostenere lo sviluppo del terminal; le opere 
avviate e relative al completamento del terminal Intermodale dovranno 
essere concluse entro il 2023. 
A consuntivo 2021 viene specificato che il piano di sviluppo di Interporto 
prevede, in sintesi, il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi: 
• adeguamento del Centro logistico alla normativa antincendio entro la fine 
del 2022; 
• completamento del Centro servizi in cui ha sede la Società entro il 2023; 
•potenziamento del Centro intermodale mediante l'attuazione del 
programma degli investimenti (realizzazione della stazione elementare, 
l'ampliamento dei piazzali di stoccaggio delle UTI, l'aumento del numero dei 
binari e l'installazione delle gru elettriche a portale) trasmesso in 
Regione/Ministero per l'inserimento nel PNRR, che consentirà di raggiungere 
una capacità di circa 180.00 UTI/anno; 
• ricomposizione della casa rurale "ex Pessot", che è stata ritenuta, dalla 
Regione, di interesse culturale e pertanto sottoposta a tutte le disposizioni di 
tutela di cui D. Lgs. 22.01.2004, n. 42,ed utilizzo dell'area circostante di 
pertinenza; 
• redazione di un nuovo Piano urbanistico (PAC), in sostituzione del vigente 
Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) che scadrà il 30.06.2023; 
• realizzazione del City Logistics.  
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3 CCATAS SPA – CF 01818850305 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01818850305 

Denominazione  CATAS SPA 

Anno di costituzione della società 1993 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

No 

La Società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune SAN GIOVANNI AL NATISONE 

CAP  33048 

Indirizzo  VIA ANTICA 24/3 

Email  CATAS@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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 71.20.21 

Attività 2 71.20.1 

Attività 3 85.59.2 

Attività 4 26.50 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “RRiferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 



 

39 

 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  56 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

29.800,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

30.000,00 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.080.194,00 1.162.117,00 786.860,00 906.754,00 3.547.489,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

6.893.262,00 6.826.253,00 6.836.128,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  250.021,00 390.138,00 227.669,00 

di cui Contributi in conto esercizio 40.178,00 36.704,00 30.000,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  65,234% 

 
 

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 “TTipo 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  

 

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

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 

Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi. 
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione 
(esclusi quelli ottici). Collaudi ed analisi tecniche di prodotti. Corsi di 
formazione e corsi di aggiornamento professionale.  

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria  

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis  

Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

 
Vi è coerenza tra le finalità della Camera di Commercio e l’attività svolta dalla 
società con specifico riferimento alla certificazione dei prodotti ed alla 
diffusione della cultura della qualità. Questa attività è compresa tra le nuove 
funzioni individuate dal D.lgs. 219/2016 ovvero la qualificazione aziendale e dei 
prodotti (certificazione, tracciabilità e valorizzazione delle produzioni). Si 
ritiene di mantenere la partecipazione. 
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4 UUDINE E GORIZIA FIERE SPA – CF 01185490305 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01185490305 

Denominazione  UDINE E GORIZIA FIERE SPA 

Anno di costituzione della società 1973 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

No 

La Società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune MARTIGNACCO 

CAP  33035 

Indirizzo  VIA DELLA VECCHIA FILATURA 10/1 

Email  UDINEGORIZIAFIERE@PEC.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.3 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  8 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

46.500,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

19.500,00 

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 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio -178.234,00 42.919,00 -473.036,00 -754.651,00 -436.596,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.102.761,00 458.536,00 1.527.347,00 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  377.072,00 710.140,00 443.878,00 

di cui Contributi in conto esercizio 208.145,00 112.183,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  48,964% 

 
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 “TTipo 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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività Organizzazione di convegni e fiere 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

31/12/2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

Nella nota del Consiglio di amministrazione del 2 dicembre 2022 sono indicate 
le azioni che sono in corso di attuazione al fine di razionalizzare l’operatività 
aziendale, recuperare l’efficienza operativa e sviluppare collaborazioni e 
sinergie ulteriori atte a massimizzare l’utilità dell’intero compendio 
immobiliare gestito dalla società, come di seguito elencato: 

a) ospitare la nuova sede ARPA FVG come da Generalità di Giunta Reg. n. 775 
del 21/05/2022 (valore presunto del bene c.a 800.000 Euro); 
b) realizzare i lavori di adeguamento per la riconversione dei padiglioni 1-2-3 e 
4 al progetto Campus per lo svolgimento di nuove attività di grande rilevanza; 
c) accogliere, in accordo con la camera di commercio di Pordenone – Udine e 
l’Assessorato regionale al lavoro, l’ITS per il turismo; 
d) mettere a disposizione di Promoturismo FVG, come da generalità di 
GiuntaReg. n. 981 del 01/07/2022, idonei spazi per uso uffici; 
e) cedere l’intera palazzina uffici e alcune pertinenze e alcuni parcheggi (valore 
presunto del bene c.a 1.500.000 Euro); 
f) cedere il parcheggio Park 1 formato da 530 stalli, risultanti eccedenti le 
effettive esigenze indotte dalle manifestazioni fieristiche, già attualmente 
locato al gruppo Bardelli (valore presunto del bene 450.000 Euro). 
g) implementazione dell’attività fieristica con quelle scolastica, ludica, sportiva 
e artistica all’interno dell’area della Fiera; 

h) proseguire, in sintonia con l’accordo già sottoscritto a novembre 2020 e con 
le linee d’azione regionali, del dialogo con l’omologa società Pordenone Fiere 
SpA onde migliorare e coordinare l’organizzazione degli eventi fieristici in 
un’ottica di reciproca utilità. 
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5 FFABBRICA MODELLO DI PORDENONE SRL  – CF 01695790939  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01695790939 

Denominazione  FABBRICA MODELLO DI PORDENONE SRL 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La Società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune PORDENONE 

CAP  33170 

Indirizzo  PIAZZETTA DEL PORTELLO 2 

Email  FABBRICAMODELLODIPORDENONE@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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 64.2 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

3.500 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si Si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 603 1.827 130 1.069 1.221 

 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

10.000 10.000 10.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1 2.000 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 2.000 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  31,250% 

Codice Fiscale Tramite  01472410933 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

6,250% 

Codice Fiscale Tramite  80004010932 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - 
TAGLIAMENTO 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

7,8125% 

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 “TTipo 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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività':  

- ideazione, sviluppo, brevettazione e sfruttamento di nuove tecnologie e 
procedimenti produttivi, anche con riferimento a procedure di "lean 
manufacturing" a vantaggio delle imprese di ogni tipo, operanti 
"preferibilmente" nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le funzioni svolte 
rientrano nell’articolo 2 comma 2 lettera D della legge 580/1993. 

La società svolge l’attività di assunzione di partecipazioni non verso terzi 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Note 

Si rileva che gli amministratori non percepiscono compensi. 
L’attività operativa viene svolta dalla partecipata Lean Experience Factory 
S.c.r.l. 
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 
580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, strategiche per la 
CCIAA di Pordenone-Udine anche in relazione al Piano Industria 4.0 e alle 
attività del Punto Impresa Digitale. 
La CCIAA di Pordenone –Udine ha confermatole ragioni alla base della 
decisione del mantenimento della partecipazione nella società citata con 
delibera di Giunta n. 75 del 28.05.2020, le motivazioni sono state poi 
comunicate con lettera Pec prot. 25881 del 10.06.2020 al Ministero In 
particolare, come sopra indicato, Fabbrica Modello S.r.l. detiene una 
partecipazione rilevante in Lean Experience Factory, centro di eccellenza a 
livello nazionale per l’attività di servizi di consulenza in organizzazione 
aziendale: sviluppo procedure di lean manifacturing. 
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6 CCERTIFICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITA’ SRL – CF 02577260306 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02577260306 

Denominazione  CERTITICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITA’ SRL 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune PRADAMANO 

CAP  33040 

Indirizzo  VIA BORTOLOSSI 1 

Email  CEVIQSRL@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  

Attività 1 71.20.22 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

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

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

7 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

15.333,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

0,00 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 263.761,00 158.660,00 288.274,00 148.594,00 47.345,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.926.517,00 1.574.118,00 1.681.415,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  51.525,00 40.423,00 10.972,00 

di cui Contributi in conto esercizio 26.396,00 7.109,00 7.000,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  24,00 

 
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 “TTipo 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  

 

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

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 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 
Attività per la tutela di beni di produzione controllata  

 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

Vi è coerenza tra le finalità della Camera di Commercio e l’attività svolta dalla 
società con specifico riferimento alla certificazione dei prodotti ed alla 
diffusione della cultura della qualità. Questa attività è compresa tra le nuove 
funzioni individuate dal D. Lgs 219/2016 ovvero la qualificazione aziendale e 
dei prodotti (certificazione, tracciabilità e valorizzazione delle produzioni). In 
particolare l’attività di certificazione dei prodotti risulta coerente anche con 
una delle funzioni tradizionali svolte dalla Camera di Commercio, e che 
vengono confermate dal D. Lgs 219/2016, ossia il sostegno alla competitività 
delle imprese. 
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7 PPOLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA  – CF 01472410933 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01472410933 

Denominazione  POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

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 NO 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune PORDENONE 

CAP  33170 

Indirizzo  VIA ROVEREDO 20/B 

Email  POLOTECNOLOGICO@LEGALMAIL.IT   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 72.19.09 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2  82.99.99 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

NO 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 
(Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  11 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

15.600 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 16.072 7.388 19.720 7.493 3.396 

. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

227.977 240.544 248.181 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.830.424 1.505.721 1.589.121 

di cui Contributi in conto esercizio 856.927 759.664 715.239 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  21,649% 

 
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 “TTipo 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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società consortile, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire la ricerca 
scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico, la produzione hi-tech di 
beni e servizi, la nascita di aziende ad alto contenuto tecnico ed innovativo e 
la formazione superiore nel parco di ricerca scientifica e tecnologica di 
Pordenone (art. 2 comma 2 lettera d della Legge 580/1993) 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato   

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note 

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

Nel 2021 la società ha raddoppiato il capitale sociale; la sottoscrizione 
dell’aumento è stato riservato alle imprese del territorio e di conseguenza la 
percentuale di partecipazione della Camera è dimezzata. Dal 2021 quindi la 
società non rientra più tra le “partecipazioni collegate”. 
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88 
FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – SOCIETA’ 
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA – CF  94070140309  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  94070140309  

Denominazione  FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune UDINE 

CAP  33100 

Indirizzo  VIA JACOPO LINUSSIO 51- PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO   

Email  FRIULINNOVAZIONE@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 



 

67 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 72.1  

Attività 2 82.11.02  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  22 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

49.999,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

6.222,00 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio -203.811,00 -86.550,00 46.845,00 71.438,00 82.058,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

653.575,00 740.938,00 914.205,00 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  1.556.661,00 1.704.578,00 1.702.312,00 

di cui Contributi in conto esercizio 1.400.089,00 1.225.399,00 1.631.195,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  16,504% 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “TTipo 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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell’ingegneria.  
 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato 

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

 
Si segnala che è pervenuta da parte del MEF la lettera prot. 85993 del 
26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Monitoraggio dei piani di revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi dell’art. 20, 
commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016”, indirizzata oltre che alla Camera di 
Commercio, ai soci pubblici di Friuli Innovazione S.c.r.l. e per 
conoscenza alla Corte dei Conti nazionale e regionale.  
Con questa nota il Ministero rileva che, dall’analisi dei dati comunicati in 
occasione delle ultime due revisioni periodiche, è emerso che le 
amministrazioni socie hanno comunicato di detenere una partecipazione 
nella società “Friuli Innovazione-S.c.r.l.”, fornendo tuttavia dichiarazioni 
divergenti in relazione alla modalità di controllo pubblico esercitato sulla 
stessa società.  
Infatti, in base alla normativa del TUSP e sulla base della delibera 
11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della 
Corte dei Conti, possono essere qualificate come “società a controllo 
pubblico” quelle in cui “una o più” amministrazioni dispongono della 
maggioranza dei voti esercitabili in assembla ordinaria (oppure di voti o 
rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza dominante)”. 
La società Friuli Innovazione S.c.r.l. è stata coinvolta nel processo di 
riordino dei parchi scientifici e tecnologici regionali , ed è stata oggetto di 
una profonda azione di riorganizzazione nel corso del 2020 che si è 
conclusa nel 2021. La quasi totalità delle amministrazioni pubbliche 
socie, in fase di revisione periodica, ha indicato “nessun controllo” nello 
specifico campo; da un approfondito esame del nuovo statuto societario 
adottato, e in particolare dell’articolo 8, tuttavia, emerge la natura di 
società a controllo pubblico congiunto, ex art. 2, c. 1, lettera m, del D. 
Lgs. 175/2016, come confermato dalla nota del socio regione Friuli 
Venezia Giulia prot. 0012479/P del 17.11.2022 indirizzata alla Società. 
La Regione FVG detiene il 30,84% del capitale sociale. 
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9 LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA – CF 02328640301 

SScheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02328640301 

Denominazione  LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

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 no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune LIGNANO SABBIADORO 

CAP  33054 

Indirizzo  VIA LATISANA 44 

Email  LISAGEST@PEC.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 93.29.2 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  70 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

9 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

105.493 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

36.525 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.529.536,00 467.115,00 179.233,00 126.399,00 77.577,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

8.382.402,00 6.516.720,00 7.881.294,00 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  607.370,00 567.951,00 1.113.321,00 

di cui Contributi in conto esercizio 10.124,00 85.344,00 84.690,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  12,50% 

 
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 “TTipo 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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

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 
Gestione di attività economiche e turistiche di interesse del territorio di 
competenza della Regione Fvg nell’ambito locale  
 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria§ No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis§ Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

L’attività svolta dalla società è coerente con le finalità della Camera di 
Commercio e con le nuove funzioni previste dal D. Lgs 219/2016, in particolare 
l’art. 2 comma 2 lett. d) bis prevede che le Camere di Commercio svolgano 
funzioni per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e 
promozione del turismo. 
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10 DDITEDI – DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TENCOLOGIE DIGITALI S.C.R.L.– CF  02561380300  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02561380300  

Denominazione  DITEDI – DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C.R.L 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

No 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune TAVAGNACCO 

CAP  33010 

Indirizzo  VIA L'AQUILA 1 

Email  DITEDI@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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.22.09 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta 
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

7 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

0,00 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si Si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 658,00 3.581,00 492,00 835,00 -39.341,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

56.219,00 77.752,00 76.065,00 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  112.119,00 94.866,00 78.913,00 

di cui Contributi in conto esercizio 101.558,00 81.693,00 67.988,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  10,853% 

 
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 “TTipo 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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione della società 
quotata controllante 

 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 
gestione, coordinamento e promozione delle attività del distretto delle 
tecnologie digitali, in conformità alla legge regionale 27/1999 e alla lr 3/2015  
 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

L’attività svolta dalla società è coerente con le finalità della Camera di 
Commercio e con le funzioni previste dalla Legge 580/1993 così come 
modificata dal D. Lgs. 219/2016, in particolare il sostegno alla 
competitività delle imprese ed alla digitalizzazione delle stesse. Al 
31.12.2021 il numero degli amministratori è superiore al numero dei 
dipendenti, ma i primi non percepiscono alcun compenso.  
Le modifiche statutarie dell’articolo 20 “Organo Amministrativo”, 
approvate nel mese di settembre 2022, hanno stabilito che, ai sensi 
dell’art. 2468, terzo comma del CC, la designazione dell’Amministratore 
Unico o, in caso di organo collegiale, del componente del Consiglio di 
Amministrazione che assumerà la carica di Presidente è attribuita al 
Comune di Tavagnacco d’intesa con il socio Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, sentiti i Soci privati. In seguito a tale variazione statutaria, 
il 27.9.22 è stato nominato un amministratore unico.  
Con nota prot. 12478/P del 17 novembre 2022 la Regione Friuli Venezia 
Giulia, che detiene la quota del 10,85% del capitale, ha scritto a Ditedi 
S.c.r.l. e agli altri soci pubblici, compresa quindi la Camera di commercio, 
specificando che “Considerato l’attuale assetto della Vs. compagine 
societaria, deve essere considerata la definizione di società a controllo 
pubblico congiunto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), D. 
Lgs.175/2016..etc”, ponendo quindi l’accento sul tipo di controllo cui è 
soggetta la partecipata e gli adempimenti normativi conseguenti. 
Visto, tuttavia, che il controllo congiunto si esplica, per effetto di quanto 
stabilito dal novellato articolo 20 dello Statuto, a partire da settembre 
2022, si specifica che in sede di revisione dei dati al 31.12.2021 si ritiene 
opportuno indicare, nell’apposito campo, “nessun controllo”, 
coerentemente con quanto indicato nelle precedenti revisioni, in assenza 
di qualsivoglia forma di patto parasociale ante settembre 2022. 
La Regione con Legge Regionale 3/2021 “SviluppoImpresa” e ss.mm.ii. 
ha inteso valorizzare le attività che il DI.TE.DI svolge in collaborazione 
con i cluster regionali, con le istituzioni scientifiche, i parchi scientifici e 
tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia, anche 
attraverso la stipula di convenzioni o la sottoscrizione di partecipazioni 
azionarie, anche incrociate, ed ha introdotto delle disposizioni volte a 
favorire la crescita e la diffusione della cultura digitale in Friuli Venezia 
Giulia, promuovendo la trasformazione digitale delle aziende, nell’ottica 
dell’industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.  
Alla luce di queste disposizioni regionali, nonostante il fatturato medio 
dell’ultimo triennio non raggiunga il valore minimo previsto dalla norma, 
si ritiene necessario mantenere la partecipazione in Ditedi S.c.r.l. 
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11 UUDINE MERCATI S.R.L..– CF  02122970300 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02122970300 

Denominazione  UDINE MERCATI S.R.L 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

No 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune UDINE 

CAP  33100 

Indirizzo  PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA 16 – MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

Email  DIREZIONE.UDINEMERCATI@CERT.TICERTIFICA.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.3  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 
- con riferimento a “RRiferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

19.200,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

3.000,00 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si Si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 30.929,00 -49.823,00 27.508,00 26.771,00 14.317,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

965.298,00 963.174,00 955.294,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  70.126,00 61.256,00 78.832,00 
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di cui Contributi in conto esercizio 27.925,00 0,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  10% 

 
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 “TTipo 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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Attività di servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato   

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

L’attività esercitata dalla società è tra quelle previste dal D. Lgs 175/2016 in 
particolare all’art. 4, comma 2 lett. a) ed è coerente con le finalità previste per 
le Camere di Commercio dalla Legge 580/1993 così come modificata dal D. Lgs 
219/2016, in particolare favorire la competitività delle imprese  
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12 PPORDENONE FIERE SPA  – CF 00076940931 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00076940931 

Denominazione  PORDENONE FIERE SPA 

Anno di costituzione della società 1961 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune PORDENONE 

CAP  33170 

Indirizzo  VIALE TREVISO 1 

Email  AMMINISTRAZIONE@PEC.FIERAPORDENONE.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  

Attività 1 82.3 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

NO 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  28 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

82.828 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

18.156 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 870.680 40.680 -497.415 518.385 -390.940 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2.704.678 3.681.465 3.885.380 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.815.330 1.126.781 904.317 

di cui Contributi in conto esercizio 2.309.485 729.589 209.086 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  8,693% 

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 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

La società ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e 
culturale del territorio in cui opera ed a tal fine di organizzare, direttamente 
o tramite terzi, manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere 
specializzate, mostre mercato ed ogni altra manifestazione culturale, sportiva 
e ricreativa finalizzata all'esposizione, alla propaganda per il consumo ed 
all'aumento delle vendite di beni e servizi in genere, alla presentazione delle 
novità che caratterizzano i diversi settori. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

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

Note 

Pordenone Fiere spa rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle 
camere di commercio occupandosi dell’organizzazione e gestione di 
manifestazioni fieristiche contribuendo in tal modo al sostegno della 
competitività delle Imprese e dei territori. La società svolge compiti e funzioni 
previste dall’art. 2 della Legge 580/93 modificata dal D.lgs. 219/2016.  
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1133  AAGENZIA ITALIANA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ––  PPROMOS ITALIA S.C.R.L..––  CCF  10322390963   

SScheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  10322390963  

Denominazione  AGENZIA ITALIANA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROMOS ITALIA 
S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MI 

Comune MILANO 

CAP  20123 

Indirizzo  VIA DEI MERAVIGLI 9/B 

Email  PROMOSITALIASCRL@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  

Attività 1 70.22.09  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

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

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  75 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

62.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

21.000,00 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì  

Risultato d'esercizio 40.389,00 309.669,00 19.502,00 -152.140,00  

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

8.862.638,00 8.103.406,00 8.148.621,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.025.786,00 904.177,00 824.593,00 

di cui Contributi in conto esercizio 833.088,00 772.763,00 0,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  7,00% 

 
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 “TTipo 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  

 

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

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 
servizi di consulenza per informazione, formazione, supporto organizzativo ed 
assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note  
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14 SSISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA - CF  01924950304 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01924950304 

Denominazione  SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

No 

La società è un GAL No  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune UDINE 

CAP  33100 

Indirizzo  PIAZZA PRIMO MAGGIO 11 

Email  SSM@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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 52.21.5  

Peso indicativo dell’attività % Principale 

Attività 2 42.11 

Attività 3 43.32.02 

Attività 4 43.99.09 

Attività 5 82.99.1 

Attività 6 52.21.9 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

si 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

si 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

MEF (direttiva 9 settembre 2019) 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  

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  

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  45 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

44.640 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

16.797 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.094.385,00 838.509,00 1.067.655 961.410,00 816.844,00 
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

5.612.124,00 4.660.305,00 6.602.178,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  198.992,00 590.889,00 145.121,00 

di cui Contributi in conto esercizio 39.562,00 4.296,00 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  4,567% 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Attività di parcheggi e autorimesse 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Note 

L’attività esercitata dalla società è tra quelle previste dal D. Lgs 175/2016 in 
particolare all’art. 4, comma 2 lett. a) ed è coerente con le finalità previste per 
le Camere di Commercio dalla Legge 580/1993 così come modificata dal D. Lgs. 
219/2016, in particolare all’art. 2 comma 4.  
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15 IINNEXTA S.C.R.L.– CF 08502090155 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  08502090155 

Denominazione  INNEXTA S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 2021 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia MI 

Comune MILANO 

CAP  20123 

Indirizzo  VIA MERAVIGLI 9/B 

Email  INNEXTASCRL@PEC.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Miglioramento dell’accesso al credito e ai mercati finanziari sostenendo le 
iniziative di finanza per i sistemi locali attraverso la realizzazione di studi e 
ricerche e formazione per le Camere di commercio e le Pmi. (70.2) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  8 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

14.041,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si 
   

 

Risultato d'esercizio 108.213,00     

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.465.231,00   

A5) Altri Ricavi e Proventi  209.889,00   

di cui Contributi in conto esercizio 0,00   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  3,79% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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  

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  
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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)  

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria§ No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis§ Scegliere un elemento. 

Note 

La società è stata costituita nel mese di maggio 2021 in seguito alla 
trasformazione in società consortile del Consorzio camerale per il 
credito e la finanza. Il 2021 è il primo esercizio di attività con la forma 
societaria. 
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16 MMONTAGNA LEADER SCARL  – CF 01228710933 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Dir_8 

Codice Fiscale  01228710933 

Denominazione  MONTAGNA LEADER S.C.A.R.L. 

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL SI  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune MANIAGO 

CAP  33085 

Indirizzo  VIALE VENEZIA Z.I. 18/A 

Email  MONTAGNALEADER@PEC.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.4 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2  70.22.09 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

NO 

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

si 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

ARTICOLO 34 DEL REGOLAMENTO CE N. 13/2013 – GRUPPI DI AZIONE LOCALE 
(ART. 4 COMMA 6) 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 (dato da visura RI al 30.06.22 -  non disponibile dato al 31.12.2021 in Nota 
Integrativa) 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

10.574 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

3.660 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.588 9.101 7.364 21.729 10.355 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

41.235 48.905 72.863 

A5) Altri Ricavi e Proventi  234.328 168.955 151.398 

di cui Contributi in conto esercizio 225.633 160.274 150.630 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,750% 
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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 “TTipo 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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 

La società si occupa di favorire lo sviluppo socio economico in particolar modo 
nelle zone montane e rurali della provincia di Pordenone attraverso 
l'attuazione in maniera prevalente di programmi di interesse generale 
finanziati dall'unione europea e dalle pubbliche amministrazioni 
nazionali.  (art. 2 comma 2 lettera D della Legge 580/1993) 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  
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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)  

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

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



 

116 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 
580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Montagna Leader 
Scarl a luglio 2016 ha presentato uno specifico piano industriale, approvato a 
fine dicembre 2017, che prevede obiettivi strategici, razionalizzazione della 
gestione e la sostenibilità finanziaria per il periodo fino al 2022. Si evidenzia che 
la strategia di sviluppo locale SSL 2016/2023, alla quale ha lavorato la società 
(GAL) nel 2016 è stata approvata dalla Regione (delibera Giunta Regione FVG 
2657/2016) con una dotazione finanziaria pari ad euro 4.500.000,00. L’attività 
da realizzare interesserà un ambito di n. 25 Comuni ricadenti in zona montana. 
In particolare nel corso del 2020 la società ha approvato la graduatoria relativa 
all’azione 1.3 “Realizzazione di progetti d’area finalizzati alla creazione di servizi 
e prodotti turistici” e con una variante alla propria strategia è riuscita a 
finanziare progetti per complessivi euro 936.024,77 di sostegno pubblico per 
un investimento complessivo del territorio pari ad euro 1.126.216,79. 
Nel corso del 2021 la dotazione finanziaria è stata integrata con ulteriori € 
520.000,00 con L.R. n. 4/2021. In particolare nel corso dell’anno la società ha 
approvato la graduatoria relativa all’azione 1.1 “Avvio di cooperative di 
comunità” e 2.5 “Interventi per la cura e tutela del paesaggio nelle aree 
interne” per complessivi euro 315.779,45 di sostegno pubblico. 
Complessivamente al 31/12/2021 la società, attraverso la propria SSL 
finanziata dal Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha attivato investimenti sul territorio da parte di operatori 
economici ed enti pubblici, per oltre quattro milioni di euro. 
Come nel 2020, nel 2021 la società ha proseguito l’attuazione di quanto 
previsto dal piano industriale approvato, attraverso la diversificazione delle 
fonti di finanziamento e con una ulteriore contrazione di alcuni costi. Il risultato 
è stato il mantenimento di un risultato d’esercizio positivo e migliorativo 
rispetto a quello previsto nel piano industriale approvato nel suo ultimo 
aggiornamento dall’assemblea dei soci del 2017. 
Alla luce dell’analisi effettuata in ordine ai requisiti previsti dall’art.20 D.  
Lgs. 175/2016 e s.m.i. si ritiene di mantenere la partecipazione in questa 
società in considerazione dell’importanza delle finalità di sviluppo locale e di 
supporto all’accesso ai fondi pubblici comunitari.  
L’esame dei requisiti in possesso della partecipata ha messo in evidenza la 
contraddizione interna al TUSP con riguarda ai GAL costituiti in forma 
societaria. Nel dettaglio, pur rientrando l’attività dei GAL tra quelle per cui è 
ammessa la partecipazione societaria pubblica (ex art.4 c.6 TUSP) i GAL 
societari vengono singolarmente assoggettati alle condizioni di cui all’art.20 c.2 
TUSP che prevedono l’obbligo di alienazione o adozione di una misura di 
razionalizzazione qualora non conseguano un fatturato medio superiore ad 1 
milione di Euro (lett. d) nel triennio precedente. Tuttavia, vista l’attività svolta 
da GAL, ne deriva la non opportunità dell’alienazione della partecipazione, 
pena la perdita della titolarità della gestione dello sviluppo locale e dei relativi 
fondi pubblici. 
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17 TTECNOSERVICECAMERE SCPA– CF 04786421000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  TECNOSERVICECAMERE SCPA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia RM 

Comune ROMA 

CAP  00187 

Indirizzo  PIAZZA SALLUSTIO 21 

Email  DIREZIONE.TECNOSERVICEMARE@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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (N.81.1) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  453 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

98.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

16.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 159.934,00 216.761,00 155.837,00 104.690,00 71.278,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

15.945.176,00 14.832.576,00 15.393.587,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.884,00 84.654,00 17.842,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 46.021,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,366% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

Si 

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

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

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria§ No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis§ Scegliere un elemento. 

Note  
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18 
DDINTEC--  CCONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.. ––  CC.F. 04338251004  

  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04338251004 

Denominazione  CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

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 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia RM 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo  VIA NERVA 1 

Email  DINTECSCRL@LEGALMAIL.IT     

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE (M.70.22.09 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  23 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

25.170,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

17.583,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si Si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 45.146,00 51.093,00 57.347,00 32.552,00 4.766 

 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.985.293,00 2.446.104,00 2.187.120,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  136.906,00 149.562,00 180.419,00 

di cui Contributi in conto esercizio 113,00 2.457,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  0,274% 

 
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 “TTipo 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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis No 

Note  

.  
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19 
IINFOCAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 
PER AZIONI  C.F. - 02313821007  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02313821007 

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

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

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 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia RM 

Comune ROMA 

CAP * 00161 

Indirizzo  VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 

Email  PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 63.11.1 ELABORAZIONE DATI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1053 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

104.044,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

40.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 123.729,00 4.280.391,00 106.067,00 252.625,00 338.487,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

105.485.936,00 97.047.001,00 102.802.764,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.201.376,00 7.995.659,00 6.244.238,00 

di cui Contributi in conto esercizio 3.703.482,00 3.658.565,00 1.825.004,00 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  0,263% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite  04786421000 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

0,0018% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

Si 

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

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

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

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

Note  
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20 IIC OUTSOURCING S.C.R.L. – C.F. 04408300285 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04408300285 

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

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PD 

Comune PADOVA 

CAP  35127 

Indirizzo  Corso Stati Uniti 14 

Email  ICOUTSOURCING@PEC.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI (J.63.11.19) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: ? 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  607 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

36.500,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

18.776,00 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 243.150,00 637.426,00 447.610,00 31.042,00 152.095,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

22.818.713,00 21.598.935 20.956.940,00 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  67.224,00 178.707 154.148,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 584,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  0,161% 

Codice Fiscale Tramite  02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Infocamere Scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

38,80% 

Codice Fiscale Tramite  12620491006 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

0,0347% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

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

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

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

Note  
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21 SSISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.. – C.F 12620491006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA SCARL 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia RM 

Comune ROMA 

CAP  00187 

Indirizzo  Piazza Sallustio, 1 

Email  SI_CAMERA@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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E 
UMANISTICHE (M.72.2) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: ? 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  71 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

49.300,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

13.560,00 

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 2019 in formato elaborabile secondo lo 
standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 107.653,00 42.463,00 50.109,00 32.498,00 45.268,00 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

10.369.831,00 7.104.481,00 7.137.333,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  558.840,00 659.298,00 499.311,00 

di cui Contributi in conto esercizio 1.084,00 5.515,00 0,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  0,063% 

Codice Fiscale Tramite  04338251004 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Dintec scarl 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società  

0,190% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta 
alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività La società realizza per le camere di commercio socie servizi di assistenza e 
supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

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

Note  
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22 CCAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL .. – C.F 02313310241 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02313310241 

Denominazione  CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL 

Anno di costituzione della società 1993 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia VI 

Comune VICENZA 

CAP * 36100 

Indirizzo  Via degli ontani 48 

Email  CAF@PEC.CONFINDUSTRIAVICENZA.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  

Attività 1 M.69.20.14 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: ? 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

43.800 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

15.290 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -17.720,00 1.413,00 -911,00 11.440,00 23.514,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata 
nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

522,476,00 612.368,00 770.418,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  114,00 8.173,00 797,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 4.714,00 250,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,0188 
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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 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Lo svolgimento delle attività proprie di centro autorizzato di assistenza fiscale 
previste dall'art.78 della legge 30/12/1991 n. 413 a favore dei soggetti 
lavoratori dipendenti e pensionati 

Esito della revisione periodica Vedi nota sotto  

Note 

Per questa partecipazione è stata decisa la dismissione nel piano di 
razionalizzazione straordinario, la dismissione è stata attuata tramite 
recesso che è stato comunicato il 29.11.2018 con pec prot. 8800. Il 
21/10/2020 con Pec prot. 48942 è stato sollecitato il rimborso della 
quota, la società il 26/10/2020 ha negato il recesso informando che 
l’unica modalità per uscire dalla compagine è la cessione delle quote. 
La Camera di Commercio intende perseguire la dismissione attraverso 
la cessione, tuttavia l’individuazione di un possibile acquirente delle 
quote non è immediata, per la localizzazione della società fuori dal 
territorio della Regione Fvg e per i requisiti richiesti per entrare nella 
compagine sociale. Con pec prot. 65067 del 10.12.21 è stata inviata alla 
società una lettera in cui si conferma la disponibilità alla cessione della 
quota qualora ci siano soggetti interessati ad acquisirla, di cui la società 
stessa venga a conoscenza.  

 

  



 

147 

 

  

23 RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE   – CF 08618091006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  08618091006 

Denominazione  RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE  

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2013 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

no 

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

no 

La società è un GAL(2) no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Email * DIREZIONE@RETECAMERE.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 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (S.94) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  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 

 

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

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata 
dettata da: ?  

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo n.d. 
Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

0 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 33.602 14.168 1.437 66 -3.233 

 

 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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi  42.285 19.949 18.880 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  0,67% 

Codice Fiscale Tramite  02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

INFOCAMERE SCPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

2,30% 

 
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 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato  

 

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) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione   

Note 

In attesa della conclusione della liquidazione. Nel corso del 
2021 sono stati approvati i bilanci al 31.12.2018, 31.12.2019, 
31.12.2020. 
La liquidazione risulta in corso, con giudizi pendenti che ne 
impediscono la chiusura. 
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Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute indirettamente 

1i CLUSTER ARREDO E SISTEMA CASA SRL CONSORTILE C.F. 02459370306 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02459370306 

Denominazione  CLUSTER ARREDO E SISTEMA CASA SRL CONSORTILE   

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

No 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UD 

Comune MANZANO  

CAP  33044 

Indirizzo  Via Stretta 20 

Email  CLUSTERARREDO@PEC.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.22.09 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

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

no 

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

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: ? 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

13 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

3.432,00 

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 
2019 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si SI sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.973,00 -4.343,00 -3.387,00 4.209,00 1.477,00 

 

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 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

327.374,00 253.673 255.823 

A5) Altri Ricavi e Proventi  131.273,00 235.060 373.572 

di cui Contributi in conto esercizio 129.122,00 233.283 365.694 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0,00 

Codice Fiscale Tramite  01818850305 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

CATAS SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

8,347% 

 
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 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
La promozione dell’ evoluzione competitiva del distretto industriale della 
sedia e la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle 
imprese localizzate nelle aree dei distretti della sedia e del mobile  
 

 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

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

Note  

.  
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2i UUnimercatorum 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 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP  00186 

Indirizzo  VIA DI SAN PANTALEO 66 

Email  UNIMERCATORUM@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 
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NOME DEL CAMPO  

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

  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

11.000 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

17.040 

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 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 16.986.655 1.359.044 219.954 82.054 42.675  

 

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

NOME DEL CAMPO   2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

0 0 376.583 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1 495 3.351 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  0% 

Codice Fiscale Tramite 12620491006 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Si.Camera Scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

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 “TTipo 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 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

Si precisa che Unimercatorum S.r.l. è il soggetto promotore dell'Università 
Telematica delle Camere di commercio Universitas Mercatorum.  
Va ricordato che tale ruolo di soggetto promotore è espressamente richiesto 
dal MIUR, organo di controllo dell’Università Telematica, e che la società 
Unimercatorum S.r.l. è stata costituita nell’ambito di un disegno coordinato da 
Unioncamere teso allo sviluppo dell’Ateneo. 
Pertanto, Unioncamere nell’effettuare l’azione di ricognizione delle proprie 
partecipazioni dirette e indirette, ha stabilito il mantenimento della 
partecipazione indiretta in Unimercatorum s.r.l. - che detiene in forza della sua 
quota di controllo in Si. Camera - senza necessità di alcuna azione di 
razionalizzazione sebbene alcuni dati per la verifica del TUSP (fatturato e 
numero dei dipendenti) non siano rispondenti ai parametri previsti dalla legge. 
In particolare, con riferimento al fatturato di Unimercatorum, si ritiene che 
esso non sia un parametro significativo in quanto l’operatività della società è 
esclusivamente funzionale al ruolo di soggetto promotore dell’Ateneo; lo 
stesso dicasi per i dipendenti, in quanto la società utilizza, per esigenze di 
economicità, il personale dell’Ateneo 
Il provento per la promozione e il sostenimento dell’Ateneo Mercatorum di 
competenza dell’anno 2021, in incremento di € 20.500.183 rispetto al 2020, è 
registrato come provento da partecipazione e deriva dai risultati conseguiti 
dall’Ateneo nel corso del 2021.  
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3i AAries 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 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

No 

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

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TRIESTE 

Comune TRIESTE 

CAP  34121 

Indirizzo  PIAZZA DELLA BORSA 14 

Email  aries@pec.vg.camcom.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  

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

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  25 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

50.391 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

14.446 

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 2019 in formato elaborabile secondo lo 
standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 17.084,00 -53.052 124 221 - 

 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.812.125,00 1.639.625 1.968.927 

A5) Altri Ricavi e Proventi  364.489,00 314.798 375.286 

di cui Contributi in conto esercizio 67.962,00 290.032 368.689 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  12620491006 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

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 

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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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   

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note   

 

 

 

 

 



 

167 

 

4i INTER.CAM. SOCIETA' CONSORTILE A R.L  – CF 02894610548 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02894610548 

Denominazione  INTER.CAM. SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. 

Anno di costituzione della società 2021 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

No 

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

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PERUGIA 

Comune PERUGIA 

CAP  06121 

Indirizzo  LARGO CACCIATORI DELLE ALPI 42 

Email  INTERCAM@PG.LEGALMAIL.CAMCOM.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 LA SOCIETA' FORNISCE ALLE CAMERE DICOMMERCIO SOCIE SERVIZI DI VARIA 
NATURA: CARICAMENTO INFORMATICO DELLE BANCHE DATI; 
L'ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI DATI E LO SVILUPPO DELL'INFORMATIZZAZIONE 
DEI SERVIZI; INDAGINI STATISTICHE; SERVIZIO DI noCALL CENTER,DI 
PORTINERIA,DI RECEPTION,DI ASSISTENZA DI SALA;FORNISCE CONSULEN-ZE E 
PRESTAZIONI AD ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE E AD ALTRI ENTI 
PUBBLICI (63.11.19) 

Attività 2  RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE (73.2) 

Attività 3  ATTIVITÀ DEI CALL CENTER (82.2) 

Attività 4  ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA (96.09.09) 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 



 

169 

 

NOME DEL CAMPO  

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  28 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

8.638,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

7.613,00 

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 2019 in formato elaborabile secondo lo 
standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 17.084,00 -53.052 0,00 0,00 834,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.094.870,00 948.196,00 848.372,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1,00 30,00 9,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

    

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  12620491006 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

4,00% 

. 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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   

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 



 

172 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note   
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5i AAgroqualità spa – CF 05053521000  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05053521000 

Denominazione  SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' NELL'AGROALIMENTARE 
SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE AGROQUALITA' S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP  00144 

Indirizzo  VIALE CESARE PAVESE 305 

Email  AGROQUALITA@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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMA E DI PRODOTTO E CONTROLLO 
DELLE "DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA" E "INDICAZIONE DI ORIGINE 
PROTETTA" (M.71.20.21) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero medio di dipendenti  41 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

14 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

25.000 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

7.370 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si Si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 514.540 831.655 207.605 2.594 63.402 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

9.943.883 8.311.758 7.517.434 

A5) Altri Ricavi e Proventi  13.603 20.133 26.924 

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  0% 

Codice Fiscale Tramite  04338251004 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Dintec scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

0,252% 

 
 

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 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note  
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5i Ecocerved scarl – CF 03991350376  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03991350376 

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

Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP  00187 

Indirizzo  PIAZZA SALLUSTIO 21 

Telefono  0516316700 

Email  AMMINISTRAZIONE.ECOCERVED@PEC.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DATI RELATIVI ALL'AMBIENTE E ALL'ECOLOGIA 
(J.63.11.2) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

si 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  162 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

29.600 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

18.000 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si Si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 215.499 193.513 185.153 215.412 256.922 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

10.609.423 9.573.295 9.191.615 

A5) Altri Ricavi e Proventi  70.192 47.335 95.500 

di cui Contributi in conto esercizio 38.572 3.277 34.309 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0% 

Codice Fiscale Tramite  02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Infocamere Scpa 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

37,80% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

Si 

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

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

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note  
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6i IIconto 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 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia ROMA    

Comune ROMA    

CAP  00161 

Indirizzo  VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 

Email  protocollo.iconto@pec.infocamere.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  

Attività 1 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  21 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

26.400 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

33.265 

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 2019 in formato elaborabile secondo lo 
standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si Si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 162.816 113.929 57.261 -71.352 - 

 

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 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati 835.376 375.169 447.882 

Commissioni attive 3.099.696 2.242.059 2.124.216 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0% 

Codice Fiscale Tramite  02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Infocamere scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

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 

 

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  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

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

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato   

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)    

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note  
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7i Maritime Technology Cluster Fvg - Scarl – CF 01138620313 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01138620313 

Denominazione  MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG - S.C.A.R.L. in sigla MARETC FVG - 
S.C.A.R.L.  

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia GORIZIA 

Comune MONFALCONE 

CAP  34074 

Indirizzo  VIA IX GIUGNO 46 

Telefono   

Email  MAREFVG@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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 PROMUOVERE L'ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE A 
SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE OPERANTI, IN FRIULI 
VENEZIA GIULIA, NEI SETTORI DELLA CANTIERISTICA E DELLA NAUTICA DA 
DIPORTO.  72.19.09) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

7 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

5.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 533,00 45.942,00 31.293,00 25.762,00 15.465,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

172.140,00 192.980,00 313.893,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  387.206,00 353.059,00 309.297,00 

di cui Contributi in conto esercizio 368.270,00 280.668,00 307.567,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0% 

Codice Fiscale Tramite  9407014030 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Friuli Innovazione S.c.r.l 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

0,798% 

 
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 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Promuovere l’attività di ricerca, innovazione e formazione a sostegno della 
competitività delle imprese operanti, in Friuli Venezia Giulia, nei settori della 
cantieristica e della nautica da diporto.  

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  
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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)  

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note La società tramite ha avviato in data 2017 la  procedura di dismissione , 
pertanto si resta in attesa dell’esito di tale procedimento 

  



 

193 

 

  

8i Lod S.r.l. – CF 02499080303 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02499080303 

Denominazione  LOD SRL 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia UDINE 

Comune UDINE 

CAP  33100 

Indirizzo  VIA SONDRIO 2 

Telefono   

Email  LODSRL@DELTAPEC.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 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 LABORATORIO DI OLFATTOMETRIA DINAMICA - EFFETTUAZIONE ANALISI 
OLFATTOMETRICHE (71.20.1) 

Attività 2 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI INGEGNERIA INTEGRATA (AD ESCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA' PROTETTE RISERVATE A SOGGETTI ISCRITTI AD ALBI E RUOLI)  
(71.12.2) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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  

 

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

no 

Specificare se la disciplina 
applicata è stata dettata da: 

Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7,57 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

2 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

48.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

0 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 73.357,00 110.847,00 72.038,00 141.171,00 72.495,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

963.040,00 900.923,00 903.203,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.133,00 22.726,00 5.596,00 

di cui Contributi in conto esercizio 886,00 13.742,00 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite  9407014030 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Friuli Innovazione S.c.r.l 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

5,00% 

 
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 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante  

 

Denominazione della società 
quotata controllante  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Laboratorio di olfattometria dinamica - effettuazione analisi olfattometriche. 
Attività secondaria: servizi di progettazione di ingegneria integrata (ad 
esclusione delle attività protette riservate a soggetti iscritti ad albi e ruoli) 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  
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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)  

no 

 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis 

Scegliere un elemento. 

Note La società tramite ha comunicato che nel 2023 avvierà iter di dismissione 
della partecipazione, pertanto si resta in attesa dell’esito di tale procedimento 
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9i BBanca di Credito Cooperativo di Roma – CF 01275240586 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01275240586 

Denominazione  BCC ROMA -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 

Anno di costituzione della società 1954 

Forma giuridica  Società cooperativa 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP 00187 

Indirizzo Via Sardegna 129 

Email BCCROMA@ACTALISCERTYMAIL.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 K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle 
Banche centrali 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) 

 

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) 

 

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

no 

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) 

 

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) 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  1.461 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

10 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1.084.267 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

248.930 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 38.497.686 36.035.909 26.376.606 23.049.437 21.105.742 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati 257.376.086 256.044.736 244.341.699 

Commissioni attive 113.699.592 103.901.858 101.051.861 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0% 

Codice Fiscale Tramite  08618091006 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

RETECAMERE Scarl 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società  

0,000487% 

 

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 

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 ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E CREDITIZIA 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

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

no 

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

no 

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)  

no 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 



 

202 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 
5-bis 

Scegliere un elemento. 

Note  
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  002461120301 

Denominazione  

PARCO AGRO-ALIMENTARE FVG AGRI-FOOD & 
BIOECONOMY CLUSTER AGENCY  SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. IN BREVE CLUSTER AGRO-
ALIMENTARE FVG S.C.A.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione 

sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione 
della partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 28/12/2021 
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della 
partecipazione ceduta a titolo oneroso 

94151430306 

Denominazione del Soggetto Acquirente della 
partecipazione ceduta a titolo oneroso 

Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per 
l'operazione (€) 

792,10 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 792,10 
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito 
finanziario 

 
31/12/2021 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni Le quote sono state cedute al valore simbolico del 5% del 
valore nominale, corrispondente ad € 792,10. La CCIAA di 
Pordenone –Udine ha acquisito la qualifica di socio 
Istituzionale della Fondazione, senza alcun obbligo di 
contribuzione in denaro per il periodo di 5 anni dalla data 
di ammissione. 

. 

 


