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ALLEGATO ALLA DELIB. N. 03   DEL 19/04/2022 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE 

Art.20 D.Lgs n.175/2016 
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1. Scheda Anagrafica  

DENOMINAZIONE ENTE: Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia 

CODICE FISCALE DELL’ENTE: 80000270720 

INDIRIZZO: Via Emanuele Mola n.19 

TELEFONO: 0802174524 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: unioncamerepuglia@legalmail.it 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE NOTE 

PUGLIA LAVORO E 
COMUNICAZIONE 

SOCIETA’ 
CONSORTILE A 

R.L. 

05662540722 33,33% Razionalizzazione  

Messa in liquidazione della 
società. Si prevede di chiudere 

tutte le operazioni entro il 
31/12/2022 

…BORSA MERCI 
TELEMATICA 

ITALIANA 
SOCIETA’ 

CONSORTILE P.A. 

6044201009 0,075% Mantenimento 
senza interventi  

Con delibera n.27/2021 la 
Giunta di Unioncamere Puglia  
ha deliberato il mantenimento 
della partecipazione ritenendo 

che la stessa svolga servizi utili al 
raggiungimento dei fini 

istituzionali dell’Ente 
 

SISTEMA 
CAMERALE 
SERVIZI SRL 

…12620491006 0,018% Mantenimento 
senza interventi  

RETECAMERE 
SOCIETA’ 

CONSORTILE A 
R.L. 

…08618091006 0,454% Razionalizzazione  

Messa in liquidazione della 
società. Al momento non si può 

procedere alla chiusura 
definitiva della società a causa di 
alcuni ricorsi pendenti presso il 
Tribunale di Roma che stanno 
prolungando le operazioni di 

liquidazione 
     

 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).  

L’ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

Grafico delle relazioni  tra partecipazioni: 

NON VI SONO RELAZIONI TRA LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL’ENTE 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 PUGLIA LAVORO E COMUNICAZIONE SOCIETA’ CONSORTILE A RL – CF 05662540722  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale  05662540722 

Denominazione  PUGLIA LAVORO E COMUNICAZIONE SOCIETA’ CONSORTILE A RL  

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura) 22/02/2018 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato Italia 

Provincia BARI 

Comune BARI 

CAP * 70122 

Indirizzo * Via N.Putignani n.178 

Telefono *  

FAX *  

Email * puglia lavoro@legalmail.it 



        4 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1 70.22.09 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

no 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare 

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  
 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione  

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

0 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio    sì sì 

Risultato d'esercizio   - -9.445 -30.438 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

          0           0        0 

A5) Altri Ricavi e Proventi            0          0         0 

di cui Contributi in conto esercizio            0           0           0 

 

 

Attività di Holding 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione  

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  33,33% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo)  

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Offrire consulenza tecnica e progettuale per la realizzazione di Centri territoriali 
per l’Impiego, Agenzie per il lavoro, Sportelli di Informazione e Consulenza 
Specialistica per lo Sviluppo d’Impresa 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 

 

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

no 



        9 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

31/12/2022 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2020? 

no 

Note* 
la società è stata messa in liquidazione volontaria a far data dal 22 
febbraio 2018 e si prevede di chiudere tutte le operazioni entro il 31 
dicembre 2022; 
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2 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SOCIETA’ CONSORTILE P.A. - CF 06044201009  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SOCIETA’ CONSORTILE P.A.  

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

no 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Piazza Sallustio n.21 

Telefono *  

FAX *  

Email * bmti@ticertifica.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1 66.11 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

si 

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

no 

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

no 

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

si 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 06/04/2006 n.174 
modificato dal DM 20/04/2012 n.97 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  
 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  41 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

26.784,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

12.000,00 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 266.111 70.242 2.976 26.776 2.335 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

4.222.901 3.698.873 2.010.564 

A5) Altri Ricavi e Proventi  98.213 52.126 20.837 

di cui Contributi in conto esercizio 2.847                  0                  0 

 

 

Attività di Holding 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione  

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,075% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici ed 
agroalimentari 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2019? 

no 

Note* 

Con delibera n.27/2021 la Giunta di Unioncamere Puglia  ha 
deliberato il mantenimento della partecipazione ritenendo che la 

stessa svolga servizi utili al raggiungimento dei fini istituzionali 
dell’Ente 
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3 SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA’ CONSORTILE A RL - CF 12620491006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA’ CONSORTILE A RL  

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Piazza Sallustio n.21 

Telefono *  

FAX *  

Email * si_camera@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1 72.2 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

si 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare 

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  
 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  74 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

50.493,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

13.560,00 

 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 42.463 50.109 32.498 45.268 52.754 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

7.104.481 7.137.333 6.622.344 

A5) Altri Ricavi e Proventi  659.298 499.311 849.321 

di cui Contributi in conto esercizio 5.515 0                  0 

 

 

Attività di Holding 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione  

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,018% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Società del Sistema Camerale in grado di erogare qualsiasi servizio coerente con 
i compiti che la legge 580/93 assegna alle Camere di Commercio 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

no 

Note*  
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4 RETECAMERE SOCIETA’ CONSORTILE A RL  IN LIQUIDAZIONE– CF 08618091006  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale  08618091006 

Denominazione  RETECAMERE SOCIETA’ CONSORTILE A RL IN LIQUIDAZIONE  

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2013 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

no 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * Piazza Sallustio n.21 

Telefono *  

FAX *  

Email * direzione@retecamere.legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1 94 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

no 

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

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare 

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  
 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

9.000 

 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio si si si sì sì 

Risultato d'esercizio 14.168 1.437 66 -3.233 -9.392 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

              0 0 

 

              0 

A5) Altri Ricavi e Proventi                19.949 18.880     24.756 

di cui Contributi in conto esercizio               0 0                       0 

 

 

Attività di Holding 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione  

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,454% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Promozione, coordinamento e realizzazione di attività e di servizi per valorizzare 
e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione 
e sistemi informativi  prevalentemente attraverso il sostegno dell’azione del 
sistema delle Camere di Commercio 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 

 

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

no 



        30 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

31/12/2022 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2019? 

no 

Note* 
la società è in liquidazione dal 09/04/2013 e, al momento, non si può procedere 
alla chiusura definitiva della società a causa di alcuni ricorsi pendenti presso il 
tribunale civile di Roma che stanno prolungando le procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


