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Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute da 

Unioncamere Lazio comprensiva di Relazione tecnica  

(D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., art. 24) 

  



Il quadro normativo di riferimento 

Nel corso degli ultimi anni il Legislatore ha posto in essere numerosi provvedimenti volti alla 

valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dalle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165 del 2001 – ivi comprese le 

Unioni regionali delle Camere di Commercio – al fine di assicurare un incremento dell’efficienza, 

dell’efficacia e dell’economicità dell’intervento pubblico. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge 580 del 1993, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 

2010, n. 23 e, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, “Per il raggiungimento dei propri 

scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di 

interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la 

partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad 

organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 

100, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa 

approvazione del Ministero dello sviluppo economico”. 

Occorre, quindi tener presente che la permanenza dell’Unione nella compagine sociale delle 

società partecipate debba essere regolarmente sottoposta a valutazione, alla luce degli interventi 

normativi che intervengono nella disciplina del settore. 

 Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 art. 23, convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89, ha imposto 

un generale ripensamento del sistema delle partecipazioni societarie da parte delle pubbliche 

amministrazioni nella loro accezione più ampia e quindi dello stesso sistema camerale. Il D.L. 

66/2014, infatti, ha impresso un’accelerazione al percorso di razionalizzazione delle aziende 

speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle 

amministrazioni locali incluse nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, individuando in particolare specifiche misure: 

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, 

in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;  

b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori 

che operano a livello nazionale e internazionale;  

c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato 

con il trasferimento di funzioni e attività di servizi. 

Successivamente, con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) il 

legislatore ha previsto, all’art. 1, commi 611 e ss., l’avvio di un processo di riorganizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da una serie di 

pubbliche amministrazioni finalizzato alla riduzione del loro numero. Sebbene le Unioni regionali 



risultassero escluse dal novero delle pubbliche amministrazioni, peraltro elencate tassativamente 

al comma 611, obbligate alla predisposizione del suddetto piano di dismissione delle quote nelle 

società partecipate, l’Unione ha comunque proceduto nella direzione di una efficace riduzione delle 

proprie partecipazioni. 

 Da ultimo, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” di seguito “T.U.S.P.”), emanato in attuazione dell’art. 18, Legge 7 agosto 

2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) 

ed entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016, ha dettato nuove disposizioni in materia di 

costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche 

amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario nonché di assicurare 

un’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e 

del mercato, nonché la razionalizzazione ed il contenimento della spesa. 

 

 Il T.U.S.P. è stato, tra l’altro, recentemente modificato ed integrato ad opera del D.Lgs. 16 

giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”), la cui 

approvazione, da parte del Governo, si è resa necessaria al fine di acquisire l’intesa con la 

Conferenza Unificata Stato-Regioni circa la formulazione definitiva del provvedimento in parola 

come richiesto dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 251 del 4 novembre 2016. 

 Per quanto rileva in questa sede il T.U.S.P. prevede, all’art. 24, comma 1, che le 

partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche - ivi 

comprese, dunque, le Unioni regionali - in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui 

all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono 

in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui 

all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione, o cessione). 

 Ai sensi e per gli effetti del citato art. 24, comma 1, del T.U.S.P. l’Unione è tenuta, pertanto, 

entro il termine del 30 settembre 2017, ad effettuare, con provvedimento motivato, una Revisione 

straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto (23 settembre 

2016)  individuando, tra di esse, quelle che, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie 

ammesse o non soddisfacendo i previsti requisiti di legge, devono essere oggetto di dismissione. 

 La Revisione straordinaria, adempimento una tantum, si affianca alla razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni che ogni amministrazione sarà tenuta ad effettuare, a cadenza 

annuale, a far data dal 2018. 

 Con l’adozione della presente Revisione straordinaria Unioncamere Lazio intende, dunque, 

procedere alla valutazione circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie 

attualmente detenute, alla luce dei criteri e dei parametri indicati dal T.U.S.P.. 



 Da ultimo, si segnala che il presente documento è stato predisposto sulla scorta delle Linee 

di indirizzo appositamente formulate dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie (Deliberazione n. 19 

del 19 luglio 2017) al fine di assicurare il corretto ed uniforme adempimento dell’obbligo in oggetto 

da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli interventi già adottati 

 

Nel corso del 2014: 

- esercizio del diritto di recesso dalla società Uniontrasporti S.C.r.l. (Deliberazione di Giunta 

n. 58 del 27/10/2014); 

- sulla scorta delle indicazioni contenute nel richiamato D.L. 24 aprile 2014, n. 66 l’Unione ha 

proceduto, con Deliberazione di Giunta n. 46 del 14 luglio 2014, alla costituzione della 

newco “Sistema Camerale Servizi Roma S.C.p.A.” per il tramite di una procedura di fusione 

per unione tra le Network Globale S.C.p.A. e Promex S.C.p.A.; in tal modo è stato possibile 

concentrare, in un’unica cabina di regia, le attività di promozione, di internazionalizzazione 

e di attrazione degli investimenti, messe in campo dall’Ente a sostegno del sistema 

imprenditoriale locale conseguendo anche risparmi a beneficio del proprio bilancio; 

- delibera di cessione della partecipazione detenuta in BIC Lazio S.p.A. (atto originario di 

dismissione – Deliberazione n. 6 del 27/3/2014) in seguito a quanto disposto dalla Legge 

regionale 13 dicembre 2013 n. 10, in base alla quale Sviluppo Lazio S.p.A.(oggi Lazio 

Innova S.p.A.), in attuazione delle misure in materia di razionalizzazione 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione, doveva assumere anche la 

gestione diretta delle attività svolte dalle società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi 

Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. e, al contempo, autorizzava la stessa a 

procedere all’incorporazione delle suddette società autorizzando, altresì, Sviluppo Lazio ad 

acquisire, ove necessario, le azioni detenute da soci terzi nelle società sopra elencate. 

L’operazione di cessione della partecipazione in BIC Lazio S.p.A: si è conclusa il 

25/1/2016; 

- delibera di cessione della partecipazione detenuta nella Compagnia dei Lepini S.C.P.A. 

(atto originario di dismissione – Deliberazione n. 58 del 27/10/2014). 

 

Nel corso del 2015 

- delibera di cessione della partecipazione detenuta in Coopfidi Soc.Coop.Cons. (atto 

originario di dismissione – Deliberazione n. 79 del 23/2/2015). 

 

Nel corso del 2016: 

- cessione della partecipazione detenuta in Agroqualità S.p.A. (Deliberazione n. 15 del 

14/3/2016) 

- Bando d’Asta pubblica per la cessione delle partecipazioni societarie detenute nelle 

società: Compagnia dei Lepini S.c.P.A., Coopfidi Soc.Coop.Cons., Agroqualità S.p.A.. il 

Bando, con scadenza 4/11/2016 è andato deserto; 



- messa in Liquidazione della società Unioncamerelazio Servizi S.r.l. (Deliberazione di 

Giunta n. 15 del 14/3/2016); 

- esercizio del diritto di recesso dalla società Dintec S.C.r.l. (Deliberazione di Giunta n. 37 del 

18/10/2016); 

- chiusura del processo di liquidazione della società Lavorare S.r.l. il 27/12/2016 (atto 

originario della messa in liquidazione – Deliberazione n. 6 del 29/4/2011). 

 

Tali interventi hanno comportato i seguenti risparmi: 

 

Società (Recesso) Risparmio (contributo consortile) 

Uniontrasporti S.C.r.l. € 2.444 

Dintec S.C.r.l. € 1.500 

Totale € 3.944 

 

Società (Fusione) Risparmio (minor contributo consortile) 

Sistema Camerale Servizi Roma S.C.p.A. € 32.000 

Totale € 32.000 

 

 

Le partecipazioni societarie detenute dall’Unione alla data del 23 settembre 2016 

 

 Ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. l’Unione è tenuta ad effettuare una Revisione straordinaria 

delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016 anche al fine di aggiornare 

le valutazioni formulate, a suo tempo, nell’ambito dei provvedimenti di razionalizzazione fin qui 

adottati. 

 Appare opportuno evidenziare, peraltro, che la presente Revisione straordinaria coinvolge 

tutte quelle partecipazioni societarie che, ad oggi, risultano ancora nella disponibilità di 

Unioncamere Lazio. 

 Resta inteso che, al fine di poter essere considerata ammissibile, la partecipazione 

societaria deve soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del T.U.S.P. e deve essere 

necessariamente riconducibile alle funzioni istituzionali demandate alle Unioni regionali dalla 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata ad opera del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.  

 Risulta evidente, peraltro, che la scelta tra il mantenimento e la dismissione di ogni singola 

partecipazione societaria dovrà essere sostenuta da una strategia condivisa da ricercarsi, a 

seconda dell’articolazione e dell’ampiezza della compagine sociale, tra tutti i soggetti, siano essi 

pubblici o privati, che partecipano a quella data società (in primis altre Camere di Commercio, 

Unioni Regionali, Regione Lazio, Roma Capitale,  Città Metropolitana di Roma Capitale). 



 
 Alla data del 23 settembre 2016 Unioncamere Lazio deteneva undici partecipazioni 

societarie, in larga parte afferenti al sistema della “rete camerale”: 

 

 n. 3 società operanti in regime di “in house providing”: 
- Dintec S.C.r.l.; 
- Infocamere S.C.p.A.; 
- TecnoServiceCamere S.C.p.A.; 

 

 n. 1 società partecipata in misura totalitaria: 
- Unioncamerelazio Servizi S.r.l. in Liquidazione 

 

 n. 7 società partecipate in misura minoritaria in via diretta: 
- Agroqualità S.p.A.; 
- Lavorare S.r.l. in liquidazione; 
- Tecnoborsa S.C.p.A.; 
- Compagnia dei Lepini S.C.P.A. 
- Coopfidi Soc.Coop.Cons. 
- AT Lazio S.p.A. in Liquidazione 
- Sistema Camerale Servizi Roma S.C.P.A. 

 
 
Le partecipazioni societarie detenute dall’Unione alla data del 25 settembre 2017 

 

 Dal 23 settembre 2016 ad oggi il novero delle undici società partecipate detenute da 

Unioncamere Lazio si è ulteriormente ridotto di due unità a seguito dell’avvenuta dismissione delle 

seguenti partecipazioni: 

- Dintec S.C.r.l.; 
- Lavorare S.r.l. in liquidazione; 

 

 Alla data odierna, pertanto, Unioncamere Lazio risulta titolare di nove partecipazioni 

societarie, come di seguito riportato: 

 

 n. 2 società operanti in regime di “in house providing”: 
- Infocamere S.C.p.A.; 
- TecnoServiceCamere S.C.p.A.; 

 

 n. 1 società partecipata in misura totalitaria: 
- Unioncamerelazio Servizi S.r.l. in Liquidazione 

 

 n. 6 società partecipate in misura minoritaria in via diretta: 
- Agroqualità S.p.A.; 
- Tecnoborsa S.C.p.A.; 
- Compagnia dei Lepini S.C.P.A. 
- Coopfidi Soc.Coop.Cons. 
- AT Lazio S.p.A. in Liquidazione 
- Sistema Camerale Servizi Roma S.C.P.A. 

 



Le partecipazioni societarie ammesse dal T.U.S.P. alla luce del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 

219 

 In linea generale, il T.U.S.P. dispone, all’art. 4, comma 1, che le amministrazioni pubbliche - 

ivi comprese le Unioni regionali delle Camere di Commercio - 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. 

 La disposizione in parola comporta che 

 la valutazione circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie detenute da 

Unioncamere Lazio debba essere effettuata alla luce delle competenze e delle funzioni assegnate 

al sistema camerale dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) come recentemente modificata ad opera del 

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). 

 D’altra parte, è lo stesso art. 2, comma 4, della richiamata Legge 29 dicembre 1993, n. 580 

e s.m.i. a disporre che le Camere di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, possano 

promuovere, realizzare e gestire 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, previa 

approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico. 

 Per quanto rileva in questa sede si rammenta che l’attuale formulazione del’art. 6, comma 

1, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. prevede che le Camere di Commercio possono 

associarsi  in Unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui 

sono presenti almeno tre Camere di Commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali 

associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli 

obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale di riferimento. Le Unioni 

regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed 

assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono 

promuovere e realizzare servizi comuni per l’esercizio in forma associata di attività e servizi di 

competenza camerale. 

 L’attuale formulazione dell’art. 2, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. 

assegna alle Camere di Commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, lo 

svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni istituzionali: 

- pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, 

del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri 

Registri ed Albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge (lett. a); 



- formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati 

relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché 

funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende 

amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o 

convenzionale (lett. b); 

- tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e 

conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia 

legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle 

merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge 

(lett. c); 

- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione 

economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, 

formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la 

preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per 

la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, 

SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello 

aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di 

commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero (lett. d); 

- valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in 

collaborazione con gli enti e organismi competenti, ad eccezione delle attività 

promozionali direttamente svolte all'estero (lett. d-bis); 

- competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle 

piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali (lett. d-ter); 

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (alternanza 

scuola-lavoro) (lett. e). 

 

 Nei limiti sopra richiamati, il T.U.S.P. prevede, all’art. 4, comma 2, che le amministrazioni 

pubbliche possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

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

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

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

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 

commi 1 e 2; 



d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

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

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

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

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

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

– le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, 

D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e 

soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato 

nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore 

(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od 

altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

 Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 

e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola 

delle seguenti condizioni: 

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

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, 

come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo unico; 

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

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

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

categorie; 

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

a quello dei dipendenti; 



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

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a 500 mila euro; 

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

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

esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, 

ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 

esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.; 

 

 Con riferimento all’art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P. appare opportuno precisare che 

la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna, con Deliberazione n. 54 del 28 

marzo 2017, ha chiarito che, ai fini della Revisione straordinaria, il termine “fatturato” deve essere 

inteso quale grandezza risultante dai dati di cui all’art. 2425, comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, del codice 

civile – ovvero l’ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati 

nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche o 

variazioni - così da poter determinare con precisione il risultato della gestione caratteristica 

dell’impresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Revisione straordinaria 

 

 Al fine della presente analisi sono state predisposte apposite schede, formulate sulla base 

delle Linee di indirizzo fornite dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con Deliberazione n. 19 

del 19 luglio 2017, tutte allegate alla presente Revisione straordinaria sotto la lettera “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito descritte: 

 

01. 
SCHEDA ANAGRAFICA IDENTIFICATIVA DI UNIONCAMERE 
LAZIO 

  02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 

 
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta 

 

 
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni 

 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.) 

 
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

 
03.02. Condizioni art. 20 co. 2 

  04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

 
05.02. Cessione/Alienazione quote 

  

 
05.03. Liquidazione 

  

 
05.05. Riepilogo 

   

 

Laddove tutte le condizioni di ammissibilità siano state rispettate la Giunta ha confermato il 

mantenimento della partecipazione motivando adeguatamente tale decisione; per le restanti 

società, invece, è stata disposta, sempre motivatamente, l’adozione di una specifica misura di 

razionalizzazione tra le seguenti opzioni: 

- mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione (es. 

efficientamento dei costi di funzionamento della società); 

- cessione della partecipazione; 

- esercizio del recesso dalla società; 

- messa in liquidazione della società; 

- fusione della società, per unione o per incorporazione; 

- fusione della società per incorporazione in altra società; 

- cessione o liquidazione della partecipazione detenuta indirettamente per il tramite 

della società controllante. 

Resta inteso che se per le prime tre opzioni l’azione di razionalizzazione può essere 

intrapresa da Unioncamere Lazio in maniera autonoma, per le restanti, laddove l’Unione non 

detenga la sufficiente quota di partecipazione azionaria, occorrerà inevitabilmente una decisione 

concertata in sede assembleare. 

 

 

 



Conclusioni  

Come analiticamente rappresentato nelle schede allegate alla presente Revisione 

straordinaria sotto la lettera “A”, l’Unione ha valutato positivamente l’ammissibilità delle seguenti 

partecipazioni societarie: 

 

 n. 2 società operanti in regime di “in house providing” che producono beni o 

servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, per lo svolgimento 

delle loro funzioni: 

- Infocamere S.C.p.A.; 

- TecnoServiceCamere S.C.p.A.. 

 

 n. 1 società partecipata in misura minoritaria che svolge attività di produzione di 

un servizio di interesse generale in un settore particolarmente rilevante per il 

sistema imprenditoriale locale: 

- Tecnoborsa S.C.p.A.; 

 

L’Unione, pertanto, intende addivenire, per le motivazioni riportate analiticamente nelle 

relative schede, alla dismissione delle quote di partecipazione detenute nelle seguenti quattro 

società: 

 

 n. 4 società partecipate in misura minoritaria: 

- Agroqualità S.p.A. 

- Compagnia dei Lepini S.C.P.A. 

- Coopfidi Soc.Coop.Cons. 

- Sistema Camerale Servizi Roma S.C.P.A. 

 

 Si sottolinea, infine, che è ancora in corso il processo liquidatorio delle seguenti società: 

 

- Unioncamerelazio Servizi S.r.l. in Liquidazione 
 

- AT Lazio S.p.A. in Liquidazione 
 



Allegato "A" alla Revisione straordinaria

Tipologia Ente: C.C.I.A.A.

Denominazione Ente:
UNIONE REGIONALE 

C.C.I.A.A. DEL LAZIO

Codice fiscale dell'Ente: 02101870588

 NO 

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Largo Arenula n. 24 00186 - Roma

0669940153 066785516

d.benedetti@unioncamerelazio.it

Daniela Benedetti

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

01_Scheda_anagrafica 1

mailto:d.benedetti@unioncamerelazio.it


02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

 Progressivo 
 Codice fiscale 

società 
 Denominazione società 

 Anno di 

costituzione 

 % Quota di 

partecipazione 
 Attività svolta 

 Partecipazione 

di controllo 

 Società in 

house 

 Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016) 

 Holding pura 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

Dir_1 09023451009

AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROMOZIONE TURISTICA DI 

ROMA E DEL LAZIO S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE

2006 8,00%

Agenzia Regionale per la 

promozione turistica di Roma e 

del Lazio

NO NO NO NO

Dir_2 05053521000 AGROQUALITA' S.P.A. 1995 0,82%

Controlllo di qualità e 

certificazione di prodotti, processi 

e sistemi

NO NO NO NO

Dir_3 02124690591 COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A. 2002 5,00%

Sviluppo del territorio dei monti 

lepini attraverso la realizzazione 

dei progetti di attrazione turistica 

e di marketing territoriale

NO NO NO NO

Dir_4 80443000585 COOPFIDI SOC.COOP.CONS. 1979 0,11%

Facititazione e garanzia 

all'accesso al credito artigiano, 

alle pmi, ai professionisti di roma 

e del lazio

NO NO NO NO

Dir_5 04338251004

DINTEC - CONSORZIO PER 

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

S.C.R.L.

1991 1,86%

Interventi sui temi 

dell'innovazione e della 

regolazione del mercato per 

incrementarne la competitivita' 

delle pmi

NO SI NO NO

Dir_6 02313821007 INFOCAMERE S.C.P.A. 1994 0,0011%

Realizzazione e gestione della 

rete telematica camerale ed 

elaborazione e sviluppo banche 

dati

NO SI NO NO

Dir_7 05289481003
LAVORARE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE
1997 6,50%

Produzione, redazione, stampa e 

pubblicizzazione di pubblicazioni 

periodiche. esercizio, in genere di 

attivita'  editoriali

NO NO NO NO

Dir_8 13260501005
SISTEMA CAMERALE SERVIZI 

ROMA S.C.P.A.
2015 5,08%

Programmazione e realizzazione 

di iniziative volte a promuovere e 

sostenere i processi di  

internazionalizzazione e di 

integrazione comunitaria delle 

imprese del territorio della 

provincia di Roma e della Regione 

Lazio,

NO NO NO NO

Dir_9 05375771002 TECNOBORSA S.C.P.A. 1997 1,84%
Regolazione e sviluppo del 

mercato immobiliare nazionale
NO NO NO NO

Dir_10 04786421000 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 1994 0,25%

Fornitura di servizi nei settori 

della progettazione, direzione 

lavori e sicurezza nei cantieri, 

global service e facility 

management

NO SI NO NO

Dir_11 06146420960
UNIONCAMERELAZIO SERVIZI 

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
2008 100,00%

L'attivita' in campo immobiliare 

sia in Italia sia all'estero, acquisto 

ed alienazione di beni immobili, 

civili, industriali e rurali, gestione 

di immobili di proprieta' sociale, 

edificazione, restauro, 

ristrutturazione e manutenzione 

di beni immobili propri e di terzi

SI NO NO NO

02.01_Ricognizione_Dirette 2



0.2. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

UNIONE REGIONALE 
DELLE C.C.I.A.A. DEL 

LAZIO 

AGROQUALITA' S.P.A. 

AGENZIA REGIONALE 
PER LA PROMOZIONE 
TURISTICA DI ROMA E 

DEL LAZIO S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE 

COMPAGNIA DEI 
LEPINI S.C.P.A. 

COOPFIDI 
SOC.COOP.CONS. 

DINTEC - CONSORZIO 
PER L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
S.C.R.L. 

INFOCAMERE S.C.P.A. 
LAVORARE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
SISTEMA CAMERALE 
SERIZI ROMA S.C.P.A. 

TECNOBORSA S.C.P.A. 
TECNOSERVICECAME

RE S.C.P.A. 

UNIONCAMERELAZIO 
SERVIZI S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata:
AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA E 

DEL LAZIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Agenzia Regionale per la 

promozione turistica di Roma 

e del Lazio

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata posta in liquidazione con delibera dell’Assemblea dei soci in data 25/10/2010, a seguito del 

verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, primo comma n. 6 del Codice Civile, ed in considerazione 

dell’art. 8, comma 1 lettera c) della Legge regionale 3/2010.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

03.01.AT Lazio S.p.A. in liq.ne 4



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_2

Denominazione società partecipata: AGROQUALITA' S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Controlllo di qualità e 

certificazione di prodotti, 

processi e sistemi

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 

lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 

2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

03.01.Agroqualità S.p.A. 5



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_3

Denominazione società partecipata:
COMPAGNIA DEI LEPINI 

S.C.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Sviluppo del territorio dei 

monti lepini attraverso la 

realizzazione dei progetti di 

attrazione turistica e di 

marketing territoriale

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

03.01.Compagnia Lepini S.C.p.A. 6



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_4

Denominazione società partecipata: COOPFIDI SOC.COOP.CONS.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Facititazione e garanzia 

all'accesso al credito 

artigiano, alle pmi, ai 

professionisti di roma e del 

lazio

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

03.01.Coopfidi Soc.Coop. 7



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_5

Denominazione società partecipata:
DINTEC - CONSORZIO PER 

L'INNOVAZIONE 

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Interventi sui temi 

dell'innovazione e della 

regolazione del mercato per 

incrementarne la 

competitivita' delle pmi

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'Unione ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale (15/11/2016). In data 8 giugno 

2017 la società ha comunicato che il valore della partecipazione da liquidare all'Unione, in base al patrimonio netto 

risultante alla data del 31 dicembre 2015, è pari ad euro 19.639,9951 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

03.01.Dintec S.C.r.l. 8



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_6

Denominazione società partecipata: INFOCAMERE S.C.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Realizzazione e gestione 

della rete telematica 

camerale ed elaborazione e 

sviluppo banche dati

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese (L.580/93, art.1, c.1). La società opera in 

regime di in house providing   ed eroga servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente relativi all’estrazione di elaborazioni di dati di interesse, nell’ambito delle informazioni contenute nel Registro 

Imprese. Tale attività si colloca tra i compiti e le funzioni previsti all’art. 2, comma 2 lettera d) L.580/93. L'importo del 

contributo consortile annuo risulta finanziariamente sostenibile (D.Lgs. 175/2016, art. 5) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

03.01.InfoCamere S.C.P.A. 9



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_7

Denominazione società partecipata:
LAVORARE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Produzione, redazione, 

stampa e pubblicizzazione di 

pubblicazioni periodiche. 

esercizio, in genere di 

attivita'  editoriali

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

 La società, in liquidazione dal 13/5/2011, è stata chiusa il 27/12/2016

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

03.01.Lavorare S.r.l. in liq.ne 10



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_8

Denominazione società partecipata:
SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI ROMA S.C.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Programmazione e 

realizzazione di iniziative 

volte a promuovere e 

sostenere i processi di  

internazionalizzazione e di 

integrazione comunitaria 

delle imprese del territorio 

della provincia di Roma e 

della Regione Lazio,

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese (L. 580/93, art. 1, c. 1). La società offre 

servizi volti allo sviluppo economico – turistico nell’ambito del territorio di Roma e del Lazio. Tale attività si colloca tra i 

compiti e le funzioni previsti all’art. 2, comma 2 lettera d e d-bis) L. 580/1993. L'importo del contributo consortile 

annuo risulta finanziariamente sostenibile (D.Lgs. 175/2016, art. 5)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

03.01.SiCamera Roma S.C.P.A. 11



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_9

Denominazione società partecipata: TECNOBORSA S.C.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Regolazione e sviluppo del 

mercato immobiliare 

nazionale

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Tecnoborsa S.C.p.A. svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese (L. 580/1993, art.1,c.1) volte 

alla promozione del territorio e delle economie locali. La società eroga servizi strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità dell'ente che supportano il sistema camerale nel promuovere, sviluppare e creare le Borse 

Immobiliari Italiane, fornendo una completa assistenza tecnica, giuriudica-organizzativa al fine di attivare, fin dalla fase 

iniziale, organismi pienamente efficienti in grado di contribuire al miglioramento della cultura e della professionalità 

degli operatori. (L: 580/93, art.2, c. 2, lett. d)).

L'importo del contributo consortile annuo risulta finanziariamente sostenibile (D.Lgs. 175/2016, art. 5)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

03.01.Tecnoborsa S.C.P.A. 12



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_10

Denominazione società partecipata:
TECNOSERVICECAMERE 

S.C.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Fornitura di servizi nei settori 

della progettazione, direzione 

lavori e sicurezza nei cantieri, 

global service e facility 

management

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese (L. 580/1993, art.1,c.1). La società, 

operando in regime di in house providing , eroga servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente, necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni nei seguenti settori: progettazione, direzione 

lavori e sicurezza nei cantieri, Global Service e Facility Managment. La partecipazione non prevede oneri diretti a carico 

del bilancio dell'Ente (D.Lgs. 175/2016, art. 5)  

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 

lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 

2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

03.01TecnoserviceCamereS.C.P.A. 13



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_11

Denominazione società partecipata:

UNIONCAMERELAZIO 

SERVIZI S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

L'attivita' in campo 

immobiliare sia in Italia sia 

all'estero, acquisto ed 

alienazione di beni immobili, 

civili, industriali e rurali, 

gestione di immobili di 

proprieta' sociale, 

edificazione, restauro, 

ristrutturazione e 

manutenzione di beni 

immobili propri e di terzi

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata posta in liquidazione con delibera di Giunta n. 15 in data 14/3/2016

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

03.01Union.lazio Serv.in liq.ne 14



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
1

 Costo del personale 

(f) 
205.785,00

 Numero 

amministratori 
1

 Compensi 

amministratori 

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi componenti 

organo di controllo 
31.174,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                  2.015,00 -159.238,00  €                  2.015,00 660.834,00

 €                  2.014,00 -250.437,00  €                  2.014,00 870.857,00

 €                  2.013,00 273.426,00  €                  2.013,00 1.061.063,00

 €                  2.012,00 674.802,00  FATTURATO MEDIO 864.251,33

 €                  2.011,00 207.448,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

 La società è in liquidazione dal 25/10/2010. Il Liquidatore per lo svolgimento dell'incarico, nell'esercizio 2015, ha percepito un 

compenso pari ad euro 30.000

  

Dir_1

AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA E DEL 

LAZIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Diretta

Agenzia Regionale per la promozione 

turistica di Roma e del Lazio

  

03.02.AT Lazio in Liq.ne 15



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
31

 Costo del personale 

(f) 
1.492.226,00

 Numero 

amministratori 
13

 Compensi 

amministratori 
73.139,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi componenti 

organo di controllo 
12.538,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                   2.015,00 23.683,00  €                   2.015,00 4.154.808,00

 €                   2.014,00 96.941,00  €                   2.014,00 4.051.067,00

 €                   2.013,00 28.149,00  €                   2.013,00 3.980.254,00

 €                   2.012,00 58.773,00  FATTURATO MEDIO 4.062.043,00

 €                   2.011,00 1.007,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dismissione mediante alienazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.                                                                           La 

partecipazione minoritaria dell'Unione al capitale sociale (la cui maggioranza è detenuta dal socio privato RINA S.p.A.) e la 

circostanza che i medesimi servizi siano reperibili sul libero mercato portano a ritenere tale società non strettamente 

necessaria per il perseguimento delle finlità istituzionali dell'Ente

  

Dir_2

AGROQUALITA' S.P.A.

Diretta

Controlllo di qualità e certificazione di 

prodotti, processi e sistemi

  

03.02.Agroqualità 16



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
4

 Costo del personale 

(f) 
195.500,00

 Numero 

amministratori 
1

 Compensi 

amministratori 
30.888,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi componenti 

organo di controllo 
8.366,36

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                  2.015,00 -230.206,00  €                  2.015,00 129.255,00

 €                  2.014,00 -231.600,00  €                  2.014,00 177.244,00

 €                  2.013,00 -263.489,00  €                  2.013,00 139.535,00

 €                  2.012,00 -238.455,00  FATTURATO MEDIO 148.678,00

 €                  2.011,00 -241.629,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dismissione mediante alienazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società registra un fatturato medio non superiore a 500.000 nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) e  Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, 

co. 2, lett. e).                                                                                                                                                                                                                       

  

Dir_3

COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.

Diretta

Sviluppo del territorio dei monti lepini 

attraverso la realizzazione dei progetti di 

attrazione turistica e di marketing 

territoriale

  

03.02.Compagnia dei Lepini 17



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
24,3

 Costo del personale 

(f) 
1.085.389,00

 Numero 

amministratori 
7

 Compensi 

amministratori 
30.750,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi 

componenti organo di 

controllo 

38.480,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                  2.015,00 -2.916.616,00  €                  2.015,00 3.340.164,00

 €                  2.014,00 -1.152.458,00  €                  2.014,00 3.097.203,00

 €                  2.013,00 -957.909,00  €                  2.013,00 3.359.598,00

 €                  2.012,00 -934.844,00  FATTURATO MEDIO 3.265.655,00

 €                  2.011,00 -2.316.360,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dismissione mediante alienazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società registra perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 

20, co. 2, lett. e) e l'attività che svolge non si colloca tra i compiti e le funzioni previsti dalla L.580/93

  

Dir_4

COOPFIDI SOC.COOP.CONS.

Diretta

Facititazione e garanzia all'accesso al 

credito artigiano, alle pmi, ai 

professionisti di roma e del lazio

  

03.02.Coopfidi 18



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
21,00

 Costo del personale 

(f) 
1.122.934,00

 Numero 

amministratori 
3

 Compensi 

amministratori 
18.950,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi componenti 

organo di controllo 
30.955,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                  2.015,00 11.104,00  €                  2.015,00 2.404.524,00

 €                  2.014,00 -234.037,00  €                  2.014,00 1.758.439,00

 €                  2.013,00 38.565,00  €                  2.013,00 2.336.108,00

 €                  2.012,00 95.721,00  FATTURATO MEDIO 2.166.357,00

 €                  2.011,00 121.552,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

L'Unione ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale (15/11/2016) 

  

Dir_5

DINTEC - CONSORZIO PER 

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.

Diretta

Interventi sui temi dell'innovazione e 

della regolazione del mercato per 

incrementarne la competitivita' delle pmi

  

03.02.Dintec 19



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
783

 Costo del personale 

(f) 
47.524.531,00

 Numero 

amministratori 
5

 Compensi 

amministratori 
324.456,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi componenti 

organo di controllo 
54.365,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                   2.015,00 249.950,00  €                   2.015,00 88.847.929,00

 €                   2.014,00 117.195,00  €                   2.014,00 94.028.132,00

 €                   2.013,00 1.014.712,00  €                   2.013,00 95.407.968,00

 €                   2.012,00 458.155,00  FATTURATO MEDIO 92.761.343,00

 €                   2.011,00 756.791,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione. La società produce servizi strumentali all'Ente per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali previste dall'art. 6, c. 6, Legge 580/93  e consentita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 175/2016

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

  

Dir_6

INFOCAMERE S.C.P.A.

Diretta

Realizzazione e gestione della rete 

telematica camerale ed elaborazione e 

sviluppo banche dati

  

03.02.InfoCamere 20



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
0

 Costo del personale 

(f) 
0,00

 Numero 

amministratori 
0

 Compensi 

amministratori 
0,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi 

componenti organo di 

controllo 

0,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
0

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                  2.015,00 -15.132,00  €                  2.015,00 264,00

 €                  2.014,00 -32.925,00  €                  2.014,00 1.013,00

 €                  2.013,00 -21.213,00  €                  2.013,00 1.465,00

 €                  2.012,00 -23.679,00  FATTURATO MEDIO 914,00

 €                  2.011,00 -528.661,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società, in liquidazione dal 13/5/2011, è stata chiusa il 27/12/2016. Il Liquidatore per lo svolgimento dell'incarico, 

nell'esercizio 2015, ha percepito un compenso pari ad euro 7.500

  

Dir_7

LAVORARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Diretta

Produzione, redazione, stampa e 

pubblicizzazione di pubblicazioni 

periodiche. esercizio, in genere di attivita'  

editoriali
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
4

 Costo del personale 

(f) 
244.453,00

 Numero 

amministratori 
5

 Compensi 

amministratori 
95.486,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi componenti 

organo di controllo 
20.000,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                   2.015,00 1.690,00  €                   2.015,00 582.011,00

 €                   2.014,00  €                   2.014,00 

 €                   2.013,00  €                   2.013,00 

 €                   2.012,00  FATTURATO MEDIO 582.011,00

 €                   2.011,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dismissione mediante alienazione oppure, in alternativa e in accordo con il socio di maggioranza Camera di Commercio di 

Roma, Dismissione mediante liquidazione volontaria. L'azione da intraprendere si rende necessaria in quanto la società 

ricade nell'ipotesi de cui all'art. 20, comma 2, lett. b del T.U.S.P. l'azione che si intraprenderà comporterà, comunque, un 

risparmio pari all'importo del contributo consortile annuo che per l'anno 2017 ammonta ad € 24.326

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)

Alla data del 31/12/2015 la società risulta avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

  

Dir_8

SISTEMA CAMERALE SERVIZI ROMA 

S.C.P.A.

Diretta

Programmazione e realizzazione di 

iniziative volte a promuovere e 

sostenere i processi di  

internazionalizzazione e di integrazione 

comunitaria delle imprese del territorio 

della provincia di Roma e della Regione 

Lazio,
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
10

 Costo del personale 

(f) 
596.434,00

 Numero 

amministratori 
5

 Compensi 

amministratori 
50.250,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi componenti 

organo di controllo 
25.500,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                   2.015,00 4.946,00  €                   2.015,00 1.367.723,00

 €                   2.014,00 62.150,00  €                   2.014,00 1.541.040,00

 €                   2.013,00 55.347,00  €                   2.013,00 1.457.150,00

 €                   2.012,00 29.787,00  FATTURATO MEDIO 1.455.304,33

 €                   2.011,00 61.346,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione. La società risulta strategica per le funzioni di interesse generale svolte in favore delle 

imprese e consentita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 175/2016

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

  

Dir_9

TECNOBORSA S.C.P.A.

Diretta

Regolazione e sviluppo del mercato 

immobiliare nazionale
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
382

 Costo del personale 

(f) 
9.027.166,00

 Numero 

amministratori 
5

 Compensi 

amministratori 
107.600,00

 di cui nominati 

dall'Ente 

 Compensi componenti 

organo di controllo 
16.000,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
3

 di cui nominati 

dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

 €                   2.015,00 160.901,00  €                   2.015,00 12.937.637,00

 €                   2.014,00 71.616,00  €                   2.014,00 14.300.029,00

 €                   2.013,00 258.369,00  €                   2.013,00 14.601.996,00

 €                   2.012,00 417.207,00  FATTURATO MEDIO 13.946.554,00

 €                   2.011,00 144.589,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione. La società fornisce servizi strumentali all'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è 

consentita ai sensi e per gli efetti del D.Lgs. 175/2016

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

  

Dir_10

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

Diretta

Fornitura di servizi nei settori della 

progettazione, direzione lavori e 

sicurezza nei cantieri, global service e 

facility management
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro

 Numero medio 

dipendenti (e) 
0,00

 Costo del personale 

(f) 
0,00

 Numero 

amministratori 
1

 Compensi 

amministratori 
0,00

 di cui nominati 

dall'Ente 
1

 Compensi componenti 

organo di controllo 
11.419,00

 Numero componenti 

organo di controllo 
1

 di cui nominati 

dall'Ente 
1

Importi in euro Importi in euro

 €                   2.015,00 57.196,00  €                   2.015,00 616.640,00

 €                   2.014,00 31.894,00  €                   2.014,00 624.413,00

 €                   2.013,00 1.258,00  €                   2.013,00 552.245,00

 €                   2.012,00 15.624,00  FATTURATO MEDIO 597.766,00

 €                   2.011,00 16.230,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società è stata posta in liquidazione con delibera di Giunta n. 15 in data 14/3/2016

  

Dir_11

UNIONCAMERELAZIO SERVIZI S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

Diretta

L'attivita' in campo immobiliare sia in 

Italia sia all'estero, acquisto ed 

alienazione di beni immobili, civili, 

industriali e rurali, gestione di immobili 

di proprieta' sociale, edificazione, 

restauro, ristrutturazione e 

manutenzione di beni immobili propri e 

di terzi
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

 Progressivo 
 Denominazione 

società 

 Tipo di 

partecipazione 
 Attività svolta 

 % Quota di 

partecipazione 
 Motivazioni della scelta 

 A  B  C  D  E  F 

Dir_6 INFOCAMERE S.C.P.A. Diretta

Realizzazione e gestione della 

rete telematica camerale ed 

elaborazione e sviluppo banche 

dati

0,0011%

La società produce servizi strumentali all'Ente per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali previste dall'art. 6, c. 6, 

Legge 580/93  e consentita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

175/2016

Dir_9
TECNOBORSA 

S.C.P.A.
Diretta

Regolazione e sviluppo del 

mercato immobiliare nazionale
1,84%

La società risulta strategica per le funzioni di interesse generale 

svolte in favore delle imprese e consentita ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 175/2016

Dir_10
TECNOSERVICECAME

RE S.C.P.A.
Diretta

Fornitura di servizi nei settori 

della progettazione, direzione 

lavori e sicurezza nei cantieri, 

global service e facility 

management

0,25%

Mantenimento della partecipazione. La società fornisce servizi 

strumentali all'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è 

consentita ai sensi e per gli efetti del D.Lgs. 175/2016
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_2 Quota di partecipazione detenuta: 0,82%

Denominazione società partecipata:
 AGROQUALITA' 

S.P.A. 
0,82%

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

 La società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.                                                                                  La 

partecipazione minoritaria dell'Unione al capitale sociale (la cui maggioranza è detenuta dal socio privato RINA S.p.A.) e la 

circostanza che i medesimi servizi siano reperibili sul libero mercato portano a ritenere tale società non strettamente necessaria per 

il perseguimento delle finlità istituzionali dell'Ente

La dismissione della partecipazione sarà effettuata mediante alienazione all'esito dell'esperimento di una procedura ad evidenza 

pubblica 

Compatibilmente con la tempistica necessaria per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, si presume la conclusione 

entro luglio 2018

Non è previsto il conseguimento di risparmi di esercizio

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

 Controlllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_3 Quota di partecipazione detenuta: 5,00%

Denominazione società partecipata:
 COMPAGNIA DEI 

LEPINI S.C.P.A. 
5,00%

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La società registra un fatturato medio non superiore a 500.000 nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-

quinquies) e  Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, 

lett. e). 

La dismissione della partecipazione sarà effettuata mediante alienazione all'esito dell'esperimento di una procedura ad evidenza 

pubblica 

Compatibilmente con la tempistica necessaria per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, si presume la conclusione 

entro luglio 2018

I risparmi attesi ammontano ad euro 11.700,00 relativi al contributo consortile annuo

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

 Sviluppo del territorio dei monti lepini attraverso la realizzazione dei progetti di 

attrazione turistica e di marketing territoriale 

Perdite reiterate
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_4 Quota di partecipazione detenuta: 0,11%

Denominazione società partecipata:
 COOPFIDI 

SOC.COOP.CONS. 
0,11%

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La società registra perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, 

co. 2, lett. e) e l'attività che svolge non si colloca tra i compiti e le funzioni previsti dalla L.580/93

La dismissione della partecipazione sarà effettuata mediante alienazione all'esito dell'esperimento di una procedura ad evidenza 

pubblica 

Compatibilmente con la tempistica necessaria per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, si presume la conclusione 

entro luglio 2018

Non è previsto il conseguimento di risparmi di esercizio

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

 Facititazione e garanzia all'accesso al credito artigiano, alle pmi, ai professionisti di 

roma e del lazio 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_8 Quota di partecipazione detenuta: 5,08%

Denominazione società partecipata:
 SISTEMA 

CAMERALE SERVIZI 
5,08%

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Alla data del 31/12/2015 la società risulta avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La dismissione della partecipazione sarà effettuata mediante alienazione all'esito dell'esperimento di una procedura ad evidenza 

pubblica 

Compatibilmente con la tempistica necessaria per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, si presume la conclusione 

entro luglio 2018

I risparmi attesi si riferiscono al contributo consortile annuo che, per il 2017, è pari ad € 24.326

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

 Programmazione e realizzazione di iniziative volte a promuovere e sostenere i processi 

di  internazionalizzazione e di integrazione comunitaria delle imprese del territorio della 

provincia di Roma e della Regione Lazio, 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

 Azione di 

razionalizzazione 
 Progressivo  Denominazione società 

 % Quota di 

partecipazione 

 Tempi di 

realizzazione 

degli interventi 

 Risparmi attesi 

(importo) 

Dir_2  AGROQUALITA' S.P.A. 0,0082 Luglio 2018 NO

Dir_3
 COMPAGNIA DEI 

LEPINI S.C.P.A. 
0,05 Luglio 2018 SI

Dir_4
 COOPFIDI 

SOC.COOP.CONS. 
0,0011 Luglio 2018 NO

Dir_8

 SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI ROMA 

S.C.P.A. 

0,0508 Luglio 2018 SI

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo 31


