
 

 

Pagina 1 di 5 delibera giunta n. 113 del 14.12.2020 
 

Verbale n. 18 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 113 DEL 14/12/2020  
 
“RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE” E “REVISIONE 
PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE” AI SENSI DELL’ART. 20 D.LGS. 175/2016 – 
ANNO 2020 
 

 
Il Presidente riferisce: 
 
In base all’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, recante “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di effettuare, entro il 
31 dicembre di ogni anno, la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12 dell’anno 
precedente predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, ai sensi del comma 4 dello 
stesso articolo 20 del TUSP, entro il 31 dicembre le medesime amministrazioni devono approvare 
una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell’anno 
precedente. 
Nel 2019 questa Camera, con delibera n. 134/2019, ha approvato la revisione periodica con riferi-
mento alle partecipazioni in portafoglio al 31 dicembre 2018 e ha provveduto a comunicare gli esiti 
delle misure di razionalizzazione realizzate nell’anno. 
 
Sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Corte 
dei Conti, sono state quindi predisposte la “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizza-
zione” definite nel 2019 (sub. 1) e la “Revisione periodica delle società partecipate” per l’anno 2020 
(sub. 2). Entrambi i documenti, unitamente al provvedimento di approvazione, saranno trasmessi, 
come previsto dall’art. 20 c. 3 del TUSP, alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipa-
zioni pubbliche istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero per lo Svilup-
po Economico e alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti. 
 
I contenuti della “Relazione” si possono sinteticamente riassumere come segue.  
 
Partecipazioni per le quali era previsto il mantenimento con azioni di razionalizzazione: 
- Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica Turismo Bergamo S.c. a r.l. 
- Autostrade Bergamasche S.p.A. 
- Bergamo Fiera Nuova S.p.A. 
- Tecnodal S.r.l. 
- InfoCamere S.C.p.A. 
- Sistema Camerale Servizi S.r.l. 
- T.E.B.S.p.A. 

 
Riguardo a Turismo Bergamo, Autostrade Bergamasche, Bergamo Fiera Nuova, Tecnodal e 
T.E.B., sono state realizzate le previste attività legate alla definizione, all’aggiornamento e al moni-
toraggio del Piano Economico Finanziario pluriennale societario.  
InfoCamere ha concluso l’operazione di fusione per incorporazione di Digicamere. 
Sistema Camerale Servizi ha perfezionato l’operazione di cessione del ramo d’azienda degli studi 
al Centro Studi delle Camere di commercio e la contemporanea acquisizione dallo stesso Centro 
del ramo d’azienda della formazione. 
 
Partecipazioni per le quali era prevista la dismissione: 
- Autostrade Lombarde S.p.A.  
La richiesta di liquidazione della quota inoltrata alla società nel corso del 2018 non ha finora avuto 
riscontro. La società rientra peraltro nella fattispecie prevista da una specifica disposizione della 
legge di bilancio 2019 - art. 1, comma 723, L. 145/2018 - che con l’aggiunta del comma 5-bis3 
all’articolo 24 del TUSP, stabilisce come, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia sospesa - per le par-
tecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - 
l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione en-
tro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alie-
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nazione nei termini). Nel corso del 2020, sulla base della delibera n. 13/2020, è stato sottoscritto 
un accordo tra la Camera e alcuni soci pubblici e privati di ATL (Mattioda Pierino e Figli Autostrade 
s.r.l., Parcam S.r.l., Tecno investimenti S.r.l., Camera di commercio di Bergamo, Camera di com-
mercio di Milano Monza Brianza Lodi) finalizzato alla vendita congiunta del pacchetto azionario de-
tenuto che, in quanto pari all’11,02%, è stato stimato potenzialmente di maggiore interesse sul 
mercato. Anche alla luce della recente cessione del pacchetto di maggioranza della società si sono 
svolte nell’ambito dell’accordo alcune interlocuzioni con l’acquirente; il potenziale prezzo di cessio-
ne è stato stimato in € 0,446 per azione contro un valore al patrimonio netto 2019 di € 1,063 e per-
tanto non si è dato corso ad alcuna trattativa.  
 
Partecipazioni in liquidazione: 
- Retecamere S.c.a r.l., per la quale sono tuttora in corso le relative procedure. 
 
Per quanto riguarda la “Revisione periodica”, sono oggetto di analisi sia le partecipazioni dirette, 
nelle quali l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio, sia le partecipazio-
ni indirette, le cui quote sono detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo 
da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 
 
I criteri secondo cui condurre la revisione ed eventualmente adottare indirizzi di razionalizzazione 
sono contenuti nel D.Lgs. 175/2016. E’ necessario innanzitutto analizzare i soggetti partecipati in 
relazione all’indispensabilità dei medesimi al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente: i 
contenuti della Revisione devono essere coerenti con le funzioni attribuite alle Camere dalla legge 
580/1993, come modificata dal D.Lgs. 25.11.2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all’articolo 
10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura” con il quale si è realizzato il riordino degli enti 
camerali e sono state ridefinite  le competenze a sostegno dell’economia e a tutela del mercato.  
 
A valle di detta analisi occorre verificare che le attività oggetto delle singole partecipazioni rientrino 
in una delle tipologie indicate dal comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e nello specifico: 
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'art. 193 del D.Lgs. 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'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 
2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, 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'art. 3, comma 1, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50 del 2016. 

In base all’art. 2 sono inoltre ammesse partecipazioni in altre tipologie di società, in particolare, in 
quanto di interesse per la Camera di Commercio al comma 7, nelle società aventi per oggetto so-
ciale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici. 
 
E’ poi necessario verificare che siano rispettati i requisiti dell’art. 20 comma 2, nello specifico la 
norma prevede che non siano ammesse:  
a) partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;  
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

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

partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a € 1.000.000;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) partecipazioni in cui vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) partecipazioni in cui vi è la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
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consentite all'art.4.  
 
Ove ricorrano i presupposti l’Ente è tenuto a predisporre un piano di riassetto per la loro razionaliz-
zazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20 c. 1 
TU). Le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla ra-
zionalizzazione della spesa pubblica. La scelta invece delle modalità operative per la dismissione è 
riservata all’Amministrazione, che deve in ogni caso rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e 
non discriminazione.  
 
Le modalità di svolgimento delle attività delle partecipate sono state valutate con particolare riguar-
do all’efficienza e al contenimento dei costi di gestione. I risultati delle analisi e delle valutazioni ef-
fettuate sono riportati nel dettaglio nel documento di Revisione periodica e che può essere sinteti-
camente riassunto come segue: 

 
Partecipazioni da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzio-
nali dell’Ente e rispondono ai requisiti di cui agli art. 4, 5 e 20 del TU e per le quali non sono valutati 
necessari interventi di razionalizzazione:  
- Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica Turismo Bergamo S.c.r.l. 
- Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. 
- I.C. Outsourcing S.c.a r.l. 
- S.A.C.B.O. S.p.A.  
- InfoCamere S.C.p.A. 
- Sistema Camerale Servizi S.r.l. 
- T.E.B. S.p.A. 
- TecnoServiceCamere S.C.p.A. 

 
Partecipazioni da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzio-
nali dell’Ente, per le quali sono previste azioni di razionalizzazione 
- Autostrade Bergamasche S.p.A. 
- Bergamo Fiera Nuova S.p.A. 
- Tecnodal S.r.l. 

 
Partecipazioni per le quali viene confermata la dismissione: 
- Autostrade Lombarde S.p.A. 
 
Partecipazioni in liquidazione: 
- Retecamere S.c.a r.l. 

 
Si segnala che il portafoglio delle partecipazioni direttamente detenute alla data di adozione del 
presente provvedimento comprende la quota del 2% in Promos Italia S.c.a r.l., società in house del 
sistema camerale il cui atto di acquisto è stato perfezionato nel febbraio 2020.  
 
Coerentemente con quanto definito nel Programma Pluriennale 2021-2015 e nella Relazione Pre-
visionale e Programmatica per il 2021, approvati con deliberazione del Consiglio camerale n. 
14/2020, l’andamento della gestione di tutte le società direttamente partecipate sarà oggetto di un 
costante monitoraggio da attuare, in particolare per le partecipate più rilevanti presenti sul territorio, 
in collaborazione con gli altri attori istituzionali (Comune, Provincia, Regione), seguendo la logica di 
coordinamento e concertazione che guida l’attività dell’Ente.  
La configurazione del portafoglio partecipazioni così delineata rappresenta il risultato di un percor-
so di razionalizzazione che l’Ente ha intrapreso e portato avanti con continuità a partire dal 2010, 
così come allora previsto dalla Legge 244/2007, sia per rispondere ad un dettato normativo sia so-
prattutto per valorizzare il proprio patrimonio mobiliare.  
 
Si sottopone quindi alla Giunta l’approvazione della “Relazione sull’attuazione delle misure di ra-
zionalizzazione” (sub. 1) e della “Revisione periodica delle società partecipate” (sub. 2) ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, quali allegati al presente provvedimento di cui costi-
tuiscono parte integrante, e di dare mandato al Segretario Generale di provvedere ad ogni adem-
pimento utile e necessario per dar seguito e portarne a pieno compimento le risultanze. 
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Prende la parola il componente Brivio il quale, come già rappresentato nelle precedenti analoghe 
occasioni in sede di Giunta, conferma la propria posizione non favorevole al mantenimento della 
partecipazione della Camera in Autostrade Bergamasche, a causa degli effetti negativi che gli in-
terventi infrastrutturali possono provocare nei territori a discapito dell’agricoltura. 
 

La Giunta 
- Udito il relatore; 
 
- Vista la Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura” e s.m.i ” e in particolare l’art. 2 c. 4 che prevede che “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 organi-
smi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19.8.2016 n. 
175 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa appro-
vazione del Ministro dello sviluppo economico”; 
 

- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bergamo; 
 

- Visto il D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come ri-
formato dal Decreto n. 100/2016; 
 

- Richiamate le delibere n. 100/2017 “Ricognizione straordinaria delle società partecipate dalla 
Camera di Commercio di Bergamo ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e aggiornamento del 
Piano di razionalizzazione 2015”, n. 132/2018 “Revisione periodica delle società partecipate dalla 
Camera di commercio di Bergamo ai sensi dell’art. 20 c.1 D.Lgs. 175/2016 - Anno 2018” e n. 
134/2019 “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione e Revisione periodica delle 
società partecipate ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Anno 2019”;  
 

- Visto il Programma Pluriennale 2021-2015 e nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 
2021, approvati con deliberazione del Consiglio camerale n. 14/2020;  
 

- Visti gli indirizzi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Corte 
dei Conti, concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del 
TUSP; 
 

- Presa in esame la “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione” previste nella Re-
visione periodica delle Società partecipate dalla Camera di Commercio di Bergamo ai sensi 
dell’art. 20, c. 1 D. Lgs. 175/2016 - Anno 2019, allegata al presente provvedimento (sub. 1); 
 

- Esaminate altresì le partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data del 31.12.2019, come 
rappresentate e descritte nella Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 
D.Lgs. n. 175/2016 allegata al presente provvedimento (sub. 2); 

 
- Preso atto del parere, espresso dal componente Brivio, non favorevole al mantenimento della 

partecipazione della Camera in Autostrade Bergamasche; 
 

unanime, 
delibera 

 
1) di approvare la “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione” (sub. 1) e la 

“Revisione periodica delle società partecipate” (sub. 2) ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016 - 
Anno 2020, quali allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 

2) di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4, 
5 e 20 del Testo Unico, senza interventi di razionalizzazione: 
- Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica Turismo Bergamo S.c.r.l. 
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- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. 
- I.C. Outsourcing S.c.a r.l. 
- InfoCamere S.C.p.A. 
- S.A.C.B.O. S.p.A.  
- Sistema Camerale Servizi S.r.l. 
- T.E.B. S.p.A.; 
- TecnoServiceCamere S.C.p.A.; 

 
3) di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, con azioni di razionalizzazione: 
- Autostrade Bergamasche S.p.A. 
- Bergamo Fiera Nuova S.p.A. 
- Tecnodal S.r.l. 

 
4) di confermare la dismissione, attualmente in corso, della partecipazione in Autostrade 

Lombarde S.p.A.;  
 

5) di dare atto che sono in corso le procedure di liquidazione di Retecamere S.c.a r.l.;  
 

6) di dare atto che il portafoglio partecipazioni alla data del presente provvedimento è completato 
dalla quota detenuta in Promos Italia S.c.a r.l.; 
 

7) di dare mandato al Segretario Generale a provvedere a ogni adempimento necessario e 
opportuno a dare attuazione alle risultanze della “Revisione periodica” di cui al punto 1); 

 
8) di pubblicare il presente provvedimento, corredato dei relativi allegati, sul sito istituzionale - 

Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Società Partecipate”; 
 

9) di trasmettere il presente provvedimento alla “Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” costituita presso 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate 
all’articolo 20, comma 3 del TUSP. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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Premessa 

La revisione periodica delle Società partecipate dalla Camera di Commercio di Bergamo ai sensi dell’art. 20, c. 1 D. 

Lgs. 175/2016 – Anno 2019, approvata con delibera di Giunta n. 134/2019, prevedeva misure di razionalizzazione 

con riferimento alle seguenti società direttamente partecipate: 

 

PARTECIPATA  CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

Agenzia per lo Sviluppo e la 

Promozione turistica della 

provincia di Bergamo 

(Turismobergamo) Scarl  

02910070164 45,35% 
Mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione della società  

Autostrade Bergamasche Spa 02992780169 4,06% 
Mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione della società 

Autostrade Lombarde Spa 02677720167 0,71% Recesso dalla società 

Bergamo Fiera Nuova Spa 02709810168 48,83% 
Mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione della società 

Infocamere Scpa 02313821007 0,06% 
Mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione della società 

Retecamere Scarl in 

liquidazione 
08618091006 0,10% 

Liquidazione 

Sistema Camerale Servizi Scarl 12620491006 0,02% 
Mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione della società 

T.E.B. Tramvie Elettriche 

Bergamasche Spa 
02802700167 5,00% 

Mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione della società 

Tecnodal Srl 02453240166 49,00% 
Mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione della società 

 

La presente relazione illustra lo stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di revisione 

2019. Tutte le società per le quali erano previste azioni di razionalizzazione sono ancora detenute alla data della 

presente relazione. 
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Risultati conseguiti in attuazione delle misure di razionalizzazione  
 

1 Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica di Bergamo (TURISMOBERGAMO) Scarl              

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

02910070164 45,35% 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società  

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione completati 

Interventi di 

razionalizzazione 

previsti 

Le modalità di razionalizzazione previste nella Revisione ordinaria 2019 consistevano, 

confermando quanto individuato negli anni precedenti, nella definizione e nel successivo 

aggiornamento di un PEF previsionale, da adottare mediante delibera dell’Assemblea dei 

Soci. La previsione dell’adempimento era stata inserita nel testo del nuovo statuto sociale 

approvato a luglio 2019. 

Lo scopo era verificare la programmazione e l’attuazione degli interventi di contenimento 

delle spese generali e il mantenimento, nel tempo, dell’equilibrio economico-finanziario, 

oltre che a evitare la necessità di interventi a copertura delle perdite di gestione e/o per 

operazioni di ricapitalizzazione, considerato che l’attività societaria è finanziata in modo 

prevalente dai Soci attraverso la quota consortile. 
 

Interventi di 

razionalizzazione 

realizzati 

Il bilancio 2019, approvato dall’Assemblea dei soci del 3.7.2019, risulta chiuso con un 

risultato economico positivo per € 8.773, interamente destinato a riserva. Il patrimonio 

netto 2019 è di € 739.367, largamente superiore al capitale sociale di € 284.430. 

Nel corso del 2020 la società ha approvato, con delibera dell’Assemblea dei Soci dello stesso 

3 luglio, l’aggiornamento del PEF 2020-2022 in base ai risultati di consuntivo 2019. Dal 

documento emerge una previsione di sostanziale equilibrio economico e finanziario. Il  PEF è 

stato successivamente nuovamente aggiornato per il triennio 2021-2023 con delibera 

assembleare del 25.11.2020, in base alla stima degli effetti causati dalla pandemia 

sull’andamento economico e progettuale delle attività programmate per il 2020 e tenendo 

in considerazione in modo prevalente, quale anno di riferimento, i dati consuntivi 

dell’esercizio 2019 coerenti con la serie storica degli anni precedenti. Il budget economico 

21-23 e il cash flow evidenziano un sostanziale pareggio economico ed il mantenimento 

degli equilibri finanziari e di sostenibilità economico-finanziaria dei progetti. 

Si sottolinea che nel 2020 la Società ha operato, sulla base della delibera assembleare del 

25.7.2018, con un CdA a 5 componenti, per il quale non sono previsti compensi.  
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22 Autostrade Bergamasche Spa  

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

02992780169 4,06% 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società 

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione in corso 

Interventi di 

razionalizzazione 

previsti 

Le specifiche azioni di razionalizzazione per il 2020 prevedevano la definizione e il successivo 

aggiornamento di un PEF previsionale, da adottare mediante delibera dell’Assemblea dei 

Soci, allo scopo di verificare la programmazione e l’attuazione degli interventi di 

contenimento delle spese generali.  

Il bilancio al 31 dicembre 2018 (ultimo disponibile) presenta un patrimonio netto pari ad € 

1.055.782 comprensivo di una perdita dell’esercizio pari ad Euro 59.228. Il bilancio di 

esercizio 2019 è, alla data della presente relazione, in corso di approvazione. 
 

Interventi di 

razionalizzazione 

realizzati 

L’Assemblea tenutasi in data 4.11.2020 non ne ha deliberato l’approvazione, rimandata ad 

una riconvocazione della quale a oggi non è stata ancora fissata la data. Considerata la fase 

di start up ATB non presenta ricavi di gestione: Autostrade Bergamasche sta infatti 

proseguendo l’impegno nello sviluppo del progetto autostradale Bergamo-Treviglio e sta 

sostenendo i costi  per le spese generali e per la promozione del progetto con il patrimonio 

della società. 

La società, alla luce del rinnovato interesse regionale e locale, ha proseguito l’impegno nello 

sviluppo del progetto autostradale in forza dell’Accordo Quadro sottoscritto il 14/12/2016 

con il proprio socio Vita S.r.l. Ad agosto 2020 la Regione Lombardia (DGR 3531 del 5.8.2020) 

ha approvato un finanziamento di € 130.000.000 finalizzato a incentivare la realizzazione 

dell’autostrada regionale Brebemi, che dovrebbe garantire una forte accelerazione dell’iter 

necessario ad avviar la gara pubblica per l’affidamento del progetto.  

Il Consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021 è composto da 7 membri, ai quali è 

stato attribuito un compenso di € 6.000 per l’intero CdA. 
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3 Autostrade Lombarde Spa  

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

02677720167 0,71% Recesso dalla società 

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione in corso 

Interventi di 

razionalizzazione 

previsti 

La Revisione ordinaria 2019 aveva confermato la dismissione della partecipazione mediante 

esercizio del recesso. Secondo quanto disposto nella Ricognizione straordinaria approvata 

nel 2017, nel corso del 2018 la Camera di commercio di Bergamo aveva portato a termine 

una procedura a evidenza pubblica per la dismissione della quota. Entro il termine fissato  

non erano pervenute offerte e la procedura era stata dichiarata deserta. Di conseguenza, 

secondo il disposto dell’art. 24 c. 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 l’Ente aveva richiesto la 

liquidazione della quota in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, c. 2 del Codice Civile, 

secondo il procedimento di cui all'articolo 2437 c. 4 C.C.  

La società non ha a oggi fornito riscontro alla richiesta di liquidazione della quota, 

nonostante i solleciti. A oggi non ha proceduto a liquidazioni a favore di alcun Socio  e la 

posizione della società non sembra modificabile, almeno nel breve periodo, anche a fronte 

di specifiche disposizioni normative intervenute. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’art. 

1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, 

all’articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis3, che sospende - per le partecipate che hanno 

prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino 

al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un 

anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata 

alienazione nei termini). Autostrade Lombarde ricade in tale fattispecie, avendo conseguito 

nel triennio 2013-2015 un risultato medio positivo pari a € 3.084.558. 
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Interventi di 

razionalizzazione 

realizzati 

Nella relazione al bilancio 2019 ATL informa che Provincia di Bergamo, il Comune di Brescia e 

la Città Metropolitana di Milano, hanno convenuto in giudizio la Società dinanzi al Tribunale 

Civile di Brescia al fine di far dichiarare cessate ex lege le rispettive partecipazioni e di 

ottenerne la liquidazione in denaro. ATL si è costituita nei predetti giudizi. Con sentenze del 

febbraio 2019 il Tribunale ha respinto le domande degli Enti, ritenendo che non 

sussistessero i presupposti per lo scioglimento ex lege del rapporto sociale. Il solo Comune di 

Brescia ha proposto appello. Autostrade Lombarde si è costituita nel giudizio di appello, nel 

cui ambito l’udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 21 dicembre 2022. 

Nel corso del 2020 il socio Comune di Caravaggio ha effettuato una gara per la cessione della 

propria quota dello 0,006%. La procedura si è conclusa senza la presentazione di alcuna 

offerta.  

A febbraio 2020 la Camera di commercio di Bergamo ha sottoscritto un accordo con alcuni 

soci pubblici e privati di ATL (Mattioda Pierino e Figli Autostrade Srl, Parcam Srl, Tecno 

investimenti Srl, Camera di commercio di Bergamo, Camera di commercio di Milano Monza 

Brianza Lodi) finalizzato alla vendita congiunta del pacchetto azionario detenuto che, 

essendo pari all’11,02% si stima potenzialmente di maggiore interesse sul mercato, anche 

alla luce della cessione del pacchetto di maggioranza di ATL e pari al 55,78%, conclusosi a 

ottobre 2020, da parte di Intesa San Paolo ad Aleatica SAU. In esito a tale trasferimento si 

svolte nell’ambito dell’accordo alcune interlocuzioni con l’acquirente finalizzate a sondare 

l’interesse all’acquisto da parte di Aleatica. Il potenziale prezzo di cessione, calcolato in base 

a uno sconto di minoranza del 50% rispetto alla cessione intervenuta, è stimato in € 0,446 

per azione, contro un valore al patrimonio netto 2019 di € 1,063. Pertanto non si è dato 

corso ad alcuna trattativa. 
 

 

 

4 Bergamo Fiera Nuova Spa  

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

02709810168 48,83% 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società 

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione in corso 

Interventi di 

razionalizzazione 

previsti 

In occasione della revisione ordinaria 2019 erano state confermate le iniziative di 

programmazione e monitoraggio dell'attività sociale attraverso la definizione e 

l’aggiornamento del PEF previsionale della società su base almeno triennale. La revisione del 

PEF veniva richiesta se possibile annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio 

d’esercizio, mediante apposita delibera assembleare. 

Il monitoraggio del Piano mirava a consentire ai soci di verificare l'attuazione e la corretta 

programmazione degli interventi di contenimento delle spese generali e a garantire nel 

tempo il mantenimento degli equilibri economico-finanziari della società, oltre che ad 

evitare la necessità di interventi dei soci a copertura delle perdite di gestione e/o per 

operazioni di ricapitalizzazione. 
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Interventi di 

razionalizzazione 

realizzati 

Le iniziative di programmazione e di monitoraggio dell'attività sociale sono state attuate 

attraverso l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 nel corso dell’assemblea sociale del 

10.7.2020. Il bilancio presenta un risultato positivo per € 104.862, interamente destinato alla 

copertura delle perdite degli esercizi precedenti. Il patrimonio netto è pari a € 9.867.435, in 

miglioramento rispetto all’anno precedente.  

Nella stessa assemblea del 10 luglio 2020 è stato approvato l’aggiornamento del PEF 

pluriennale per il periodo 2020-2029, aggiornato sulla base del nuovo contratto di 

concessione in locazione del polo fieristico polivalente di Bergamo per il periodo dal 2020 al 

2029. Il PEF, a fronte di una della previsione di chiusura in perdita degli esercizi 2010 e 2021 

e il raggiungimento di un risultato positivo nel restante periodo 2022-2029, garantisce alla 

società una situazione di equilibrio economico-finanziario. Il documento considera già gli 

effetti stimati dell’emergenza sanitaria in corso, in particolare per quanto riguarda il 2020, la 

requisizione in uso del compendio immobiliare da parte della Prefettura di Bergamo per la 

creazione di un ospedale da campo.  
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5 Infocamere Scpa  

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

02313821007 0,06% 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società 

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione completati 

Interventi di 

razionalizzazione 

previsti 

Fusione per incorporazione di Digicamere Scarl  in Infocamere Scpa allo scopo di semplificare 

e razionalizzare le partecipazioni del sistema camerale. 

Interventi di 

razionalizzazione 

realizzati 

Le procedure di fusione per incorporazione si sono concluse entro il 31 dicembre 2019 e la 

fusione è divenuta pienamente operativa a partire da gennaio 2020. Nel corso dell’anno essa 

ha permesso di raggiungere una serie di benefici economici relativi a: 

- conseguimento di economie di scopo ottenute dalle sinergie della produzione congiunta 

di servizi informatici destinati alle Camere di commercio (e alle PA locali); 

- ampliamento dell’offerta grazie all’integrazione delle competenze distintive accumulate 

nel tempo dalle due aziende; 

- efficientamento dei costi di gestione. 
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6 Retecamere Scarl in liquidazione 

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

08618091006 0,10% Liquidazione 

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Procedura di liquidazione ancora in corso 

Data provvedimento 

di messa in 

liquidazione 

4.9.2013 

Stato di 

avanzamento della 

procedura 

La liquidazione si sta protraendo a causa del contenzioso in atto nei confronti di un Socio in 

merito alla legittimità della richiesta di contributi ai Soci avanzata dalla Società in base alle 

delibere delle Assemblee dei Soci del 21.7.2014 e del 2.7.2015. Se l’iter giudiziario, 

attualmente in fase di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, dovesse 

concludersi negativamente per la Società, esso potrebbe dar luogo a gravi conseguenze sulla 

prosecuzione della fase liquidatoria, pregiudicandone il regolare compimento in quanto 

Retecamere non sarebbe più in grado di incassare i crediti nei confronti dei Soci e di 

restituire i fondi ricevuti e si vedrebbe costretta a valutare l’ipotesi di ricorrere a procedure 

concorsuali. La società non ha approvato i bilanci 2018 e 2019. 
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7 Sistema Camerale Servizi Scarl  

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

12620491006 0,02% 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società 

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione completati 

Interventi di 

razionalizzazione 

previsti 

La previsione riguardava il perfezionamento dell’operazione di cessione del ramo d’azienda 

degli studi di Si.Camera al Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl 

e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne, 

con l’obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le competenze sulle 

specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore delle Camere di 

commercio.  
 

Interventi di 

razionalizzazione 

realizzati 

L’operazione di cessione del ramo d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi 

delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera 

del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne è stata formalizzata il 25 giugno 2020. 
 

 



 11 

 

8 TEB Tramvie Elettriche Bergamasche Spa  

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

02802700167 5,00% 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società 

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione completati 

Interventi di 

razionalizzazione 

previsti 

Nella revisione ordinaria 2019 era stato deliberato il mantenimento della partecipazione con 

azioni di razionalizzazione legate alla programmazione e al monitoraggio dell'attività sociale 

attraverso la definizione e l’aggiornamento annuale del PEF previsionale della società. La 

definizione e il costante aggiornamento del PEF erano indicati come da effettuarsi 

annualmente, se possibile in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, mediante 

apposita delibera assembleare. 

Il monitoraggio del Piano tendeva a consentire ai soci di verificare l'attuazione e la corretta 

programmazione degli interventi di contenimento delle spese generali e a garantire nel 

tempo il mantenimento degli equilibri economico-finanziari della società, oltre che ad 

evitare la necessità di interventi a copertura delle perdite di gestione e/o per operazioni di 

ricapitalizzazione. 
 

Interventi di 

razionalizzazione 

realizzati 

Le iniziative di programmazione e di monitoraggio dell'attività sociale sono state attuate 

attraverso l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 nel corso dell’assemblea sociale del 

25 giugno 2020. Il bilancio presenta un risultato negativo per € 204.409, interamente 

riportata a nuovo, riconducibile alla dotazione del fondo oneri manutenzioni periodiche in 

relazione agli interventi previsti sugli impianti di linea e di armamento e per la revisione degli 

impianti frenanti delle vetture tramviarie. Il risultato  è comunque migliorativo rispetto agli 

scenari delineati nel PEF pluriennale che prevedeva una perdita di € 575.955. Il patrimonio 

netto al termine dell’esercizio ammonta ad € 18.580.730 ed è superiore al limite previsto 

dall’art. 2446 del codice civile. Alla data della presente relazione la Società sta 

predisponendo l’invio ai Soci dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario.   
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9 Tecnodal Srl  

CODICE FISCALE  QUOTA % MODALITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE 

02453240166 49,00% 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società 

 

Stato di attuazione 

degli interventi di 

razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione in corso 

Interventi di 

razionalizzazione 

previsti 

In occasione della revisione ordinaria 2019 erano state confermate le iniziative di 

programmazione e monitoraggio dell'attività sociale attraverso la definizione e 

l’aggiornamento annuale del PEF previsionale della società su base almeno triennale. La 

definizione e il costante aggiornamento del PEF erano da effettuarsi annualmente, se 

possibile in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, mediante apposita delibera 

assembleare. 

Il monitoraggio del Piano aveva lo scopo di consentire ai soci di verificare l'attuazione e la 

corretta programmazione degli interventi di contenimento delle spese generali e a garantire 

nel tempo il mantenimento degli equilibri economico-finanziari della società, oltre che ad 

evitare la necessità di interventi a copertura delle perdite di gestione e/o per operazioni di 

ricapitalizzazione. 
 

Interventi di 

razionalizzazione 

realizzati 

Le iniziative di programmazione e di monitoraggio dell'attività sociale sono state attuate 

attraverso l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 nell’assemblea del 22.5.2020. Il 

bilancio 2019 presenta un risultato economico positivo per € 80.119, destinato a riserva per 

€ 4.006 ed a copertura delle perdite pregresse per € 76.113. Il patrimonio netto al termine 

dell’esercizio ammonta ad € 6.289.832, in miglioramento rispetto all’anno precedente e 

superiore rispetto al capitale sociale. Dall’analisi del bilancio 2019 e dai contenuti in nota 

integrativa emerge come i risultati societari siano in linea, anche se leggermente inferiori, 

rispetto alle previsioni del PEF 2019 – 2021, trasmesso ai soci nel corso del 2019 - l’utile 

d’esercizio realizzato è di € 80.119 rispetto alla previsione di € 121.133. 

Contestualmente al bilancio 2019 la società ha trasmesso ai soci l’aggiornamento del PEF 

2020-2022. Come il precedente PEF 2019 – 2021, anche l’aggiornamento al periodo 2020 – 

2022 evidenzia il mantenimento dell'equilibrio economico (risultato netto positivo) e 

finanziario (cash flow positivo) per tutto il triennio. 

Per il 2020 l’organo amministrativo, rinnovato alla scadenza del bilancio 2019 per il triennio 

2019-2021, è stato costituito da un amministratore unico per il quale il compenso è 

determinato in €  15.800 annui (rispetto al costo 2018 per un Consiglio a tre componenti 

pari a € 20.800). 
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1. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente 

alla data del 31.12.2019 

 

Società collegate 

Bergamo Fiera Nuova 
Spa (48,83%) 

Tecnodal Srl               
(49%) 

Turismo Bergamo Scarl 
(45,35%) 

Autostrade Bergamasche 
Spa (4,06%) 

 

Altre società 

Borsa Merci Telematica 
Scpa (0,06%) 

Autostrade Lombarde 
Spa (0,71%) 

JobCamere Srl in 
liquidazione (2,26%) 

IC Outsourcing Scarl     
(38,59%) 

TecnoServiceCamere 
Scpa (0,50%) 

IC Outsourcing Scarl     
(0,04%) 

Si.Camera Scarl          
(0,02%) 

SACBO Spa           
(13,25%) 

T.E.B. Spa                  
(5%) 

Retecamere Scarl in 
liquidazione (0,10%) 

JobCamere Srl in 
liquidazione (2,26%) 

Infocamere Scpa    
(0,06%) 

Ecocerved Scarl  
(37,80%) 

Retecamere Scarl in 
liquidazione (2,30%) 

Unimercatorum Srl 
(33,33%) 

Aries Scarl (1%) 

Iter Scarl (1%) 

IC Outsourcing Scarl 
(0,0347%) 

BCC Roma   
(0,000495%%) 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie dirette o indirette possedute al 31.12.2019 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPA

-ZIONE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA REVISIONE 

Agenzia per lo Sviluppo e la 

Promozione turistica della 

provincia di Bergamo 

(Turismobergamo) Scarl  

02910070164 45,35% 

Promozione di iniziative che 

contribuiscono allo sviluppo 

e alla promozione del 

sistema turistico della città 

di Bergamo e della sua 

provincia 

Mantenimento senza 

interventi 

Autostrade Bergamasche 

Spa 
02992780169 4,06% 

Promozione, progettazione e 

gestione del collegamento 

regionale Bergamo-Treviglio 

Mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione  

Autostrade Lombarde Spa 02677720167 0,71% 

Promozione, progettazione e 

realizzazione di tratte 

autostradali. Gestione in 

concessione –  tramite 

società controllata – della 

Bre.Be.Mi. (A35) 

In corso di dismissione 

alla data del 

provvedimento 

Bergamo Fiera Nuova Spa 02709810168 48,83% 

Gestione del centro 

congressuale espositivo 

polivalente di Bergamo 

Mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione 

Borsa Merci Telematica 

Italiana Scpa 
06044201009 0,06% 

Gestione della Borsa Merci 

Telematica 
Mantenimento senza 

interventi 

IC Outsourcing Scarl 04408300285 0,04% 

Supporto ai temi della 

gestione dei flussi 

documentali 

Mantenimento senza 

interventi 

Infocamere Scpa 02313821007 0,06% 

Gestione del sistema 

informatico nazionale, 

supporto e consulenza 

informatica, elaborazione 

dati 

Mantenimento senza 

interventi 

Retecamere Scarl in 

liquidazione 
08618091006 0,10% 

Supporto e promozione della 

comunicazione e  

organizzazione eventi 

 

Liquidazione in corso 

S.A.C.B.O. Spa 00237090162 13,25% 

Gestione dello scalo 

aeroportuale di Orio al Serio 
Mantenimento senza 

interventi 

Sistema Camerale Servizi 

Scarl 
12620491006 0,02% 

Supporto alla realizzazione 

delle funzioni e delle attività 

Mantenimento senza 

interventi 
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del Sistema camerale  

T.E.B. Tramvie Elettriche 

Bergamasche Spa 
02802700167 5,00% 

Realizzazione e gestione 

dell'infrastruttura pubblica 

denominata tramvia delle 

valli 

Mantenimento senza 

interventi 

Tecnodal Srl 02453240166 49,00% 

Gestione delle aree e dei 

fabbricati del Polo per 

l’Innovazione Tecnologica 

(POINT) di Dalmine 

Mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione 

TecnoServiceCamere Scpa 04786421000 0,50% 

Supporto e consulenza nel 

settore immobiliare 
Mantenimento senza 

interventi 
 

Partecipazioni indirette 

Le partecipazioni indirette sono detenute tramite il controllo congiunto delle società del sistema camerale 

di seguito indicate; l’indirizzo di razionalizzazione ad esso relativo è stato condiviso su iniziativa di 

Unioncamere. Si segnala che due partecipate indirette IC Outsourcing e Retecamere sono anche 

partecipate direttamente. 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: IC Outsourcing Scarl 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE  
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
REVISIONE 

JobCamere Srl in 

liquidazione 
04117630287 2,26% 

Ricerca e selezione 

del personale 

Partecipazione non 

più detenuta  

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Infocamere Scpa 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE  
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
REVISIONE 

Ecocerved Scarl 03991350376 37,80% 

Supporto e 

promozione sui temi 

dell'ambiente ed 

ecologia 

Mantenimento 

senza interventi 

JobCamere Srl in 

liquidazione 
04117630287 40,69% 

Ricerca e selezione 

del personale 

Partecipazione non 

più detenuta  

IC Outsourcing Scarl 04408300285 38,76% 

Supporto ai temi 

della gestione dei 

flussi documentali 

Mantenimento 

senza interventi 

Retecamere Scarl in 

liquidazione 
08618091006 2,30% 

Supporto nella 

comunicazione e  

organizzazione eventi 

Liquidazione 

Iconto 14847241008 100,00% 

Gestione degli 

strumenti di 

pagamento 

Mantenimento 

senza interventi 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: Retecamere scarl in liquidazione 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE  
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
REVISIONE 

BCC Roma 01275240586 0,000495% 

Intermediazione 

monetaria di istituti 

monetari diverse 

dalle Banche centrali 

Mantenimento 

senza interventi 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Sistema Camerale Servizi Scarl 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE  
DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 
REVISIONE 

Unimercatorum srl 13564721002 33,33% 

Promozione e 

sostegno dell' 

Università Telematica  

Mantenimento 

senza interventi 

Aries scrl 01312720327 1,00% 

Sviluppo economico e 

valorizzazione del 

territorio 

Mantenimento 

senza interventi 

I.Ter scarl 02968610309 1,00% 

Assistenza operativa 

al settore pubblico 

nella promozione del 

territorio 

Mantenimento 

senza interventi 

Ic Outsourcing scarl 04408300285 0,0347% 

Supporto ai temi 

della gestione dei 

flussi documentali 

Mantenimento 

senza interventi 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 
Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica di Bergamo (TURISMOBERGAMO) Scarl –                        

CF 02910070164  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02910070164 

Denominazione  
Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica di Bergamo 

(TURISMOBERGAMO) 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Bergamo 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

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 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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  10 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
9.220 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 8.773 68.515 9.677 4.721 9.859 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Numero dei dipendenti: alla data del 31.12.2019 la società ha in organico 10 persone. Ha provveduto - ai sensi 

dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30.9.2017 e a 

trasmettere l’elenco del personale eccedente alla Regione. 

- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione:  al 31.12.2019 l’organo amministrativo è costituito da n. 5 

membri, nominati con delibera assembleare in data 25.7.2018 

- Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione:  Non sono previsti compensi per i componenti l’organo 

amministrativo. 

- Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio:  Il bilancio 2019 ha evidenziato un utile di € 8.773 ed è stato approvato 

dall’Assemblea dei soci tenutasi il 25.7.2020 

 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

323.924 318.466 615.208 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.320.018 1.230.626 1.142.766 

di cui Contributi in conto esercizio 1.301.056 1.194.826 1.094.202 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  45,35% 

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 nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società provvede all'attuazione delle azioni di marketing territoriale e di 

promozione dell'incoming turistico coordinando competenze ed azioni della 

Provincia di Bergamo, del Comune di Bergamo e della Camera di commercio di 

Bergamo.  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: Turismo Bergamo svolge attività di promozione di tutte le iniziative che possano 

contribuire allo sviluppo e alla promozione del sistema turistico della città di Bergamo e della sua provincia 

attraverso diversi canali, attività e strumenti, anche in relazione alle specifiche competenze previste in materia in 

capo agli enti camerali a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. 219/2016. Grazie all'incremento dei flussi 

turistici e all'espansione del vicinissimo aeroporto di Orio al Serio, Turismo Bergamo, con il suo ruolo promo-

commerciale, svolge sempre più un ruolo chiave nello sviluppo turistico dell'area e in qualità di operatore 

dell'incoming, gestisce e organizza importanti eventi che favoriscono la promozione della provincia di Bergamo. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 
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altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della presente ricognizione conferma il mantenimento già previsto nel 2019 pur senza 

prevedere azioni di razionalizzazione.  

La Società sarà sollecitata al pieno perseguimento dei  propri scopi sociali secondo condizioni di efficienza, efficacia 

ed economicità della gestione. 
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2 Autostrade Bergamasche Spa – CF 02992780169  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02992780169 

Denominazione  Autostrade Bergamasche Spa 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Bergamo 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

42.11.00 Costruzione di strade e autostrade 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
n.d. 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
n.d. 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio n.d. -59.228 -53.659 -126.704 -242.603 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Numero dei dipendenti: La società non ha dipendenti. 

 

- Numero e compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: Il Consiglio di amministrazione è stato 

rinnovato nel 2019 ed è composto da 7 membri, ai quali è stato attribuito un compenso di € 6.000 per l’intero CdA. 

 

- Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio: Alla data del presente provvedimento l’Assemblea, in corso di 

riconvocazione, non ha ancora approvato il bilancio di esercizio 2019. 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

n.d. 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  n.d. 96 79 

di cui Contributi in conto esercizio n.d. 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Quota diretta  4,06% 

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 nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività 

La società è stata costituita con lo scopo di promuovere, progettare, costruire e 

gestire il collegamento stradale regionale Bergamo-Treviglio ed è stata 

individuata quale soggetto promotore dell'infrastruttura dall'Ente concedente 

Regione Lombardia, al quale compete bandire la gara di concessione. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
2021 

Note 

La partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Bergamo è 

strettamente connessa alla fase di promozione e start up del progetto di 

autostrada regionale. Non è prevista l’ulteriore partecipazione dell’Ente alla 

realizzazione dell’opera pubblica dopo la fase di aggiudicazione. 

 

Attività svolta dalla partecipata: la società è stata costituita con lo scopo di promuovere, progettare, costruire e 

gestire l’interconnessione stradale regionale Bergamo-Treviglio ed è stata individuata quale soggetto promotore 

dell'infrastruttura dall'Ente concedente Regione Lombardia, al quale compete bandire la gara di concessione. La 

società è tuttora nella fase di start up e promozione del progetto; conseguentemente la gestione non genera ricavi e 

si presenta costantemente in perdita a causa dei costi sostenuti per le spese generali e per la promozione. Alla luce 

del rinnovato interesse regionale e locale nella realizzazione dell’opera ad agosto 2020 la Regione Lombardia (DGR 

3531 del 5.8.2020) ha approvato un finanziamento di € 130.000.000 si stima una forte accelerazione dell’iter 

necessario ad avviar la gara pubblica per l’affidamento del progetto. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della presente ricognizione conferma quanto riportato nella revisione del 2019. 

Modalità (razionalizzazione):  Per quanto possibile e in sinergia con gli altri soci pubblici si ritiene ancora necessario 

attivare iniziative di stimolo alla programmazione ed al monitoraggio dell'attività sociale attraverso la definizione e il 

costante aggiornamento del budget aziendale e/o P.E.F. previsionale della società. Si richiederà pertanto alla società 

la definizione e il costante aggiornamento del budget aziendale e/o PEF, necessario per garantire nel tempo il 

mantenimento dei necessari equilibri economico-finanziari della società, se possibile contestualmente all'adozione 

del bilancio d’esercizio. 
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Termine previsto per la razionalizzazione:  2021, da rivalutare in sede di prossima revisione periodica. 
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3 Autostrade Lombarde Spa – CF 02677720167  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02677720167 

Denominazione  Autostrade Lombarde Spa 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività 

diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
11 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
88.328 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
63.721 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.700.308 1.386.574 458.700 3.272.806 2.666.145 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  14.152.223 11.334.078 10.056.563  

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 

C16) Altri proventi finanziari  3.638.683 4.261.766 2.995.524  

C17 bis) Utili e perdite su cambi  -2.960.033 -3.999.300 -1.923.643    

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 



 21 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta  0,71% 

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 nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

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 
La società ha per oggetto la promozione, progettazione e realizzazione di tratte 
autostradali e gestisce in concessione – per il tramite di società controllata - 
l'infrastruttura autostradale Bre.Be.Mi. (A35). 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
recesso dalla società 

cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
2022 

Note  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: La partecipazione della Camera era finalizzata alla fase di start up (promozione e 

realizzazione) del progetto, conclusasi con l'affidamento in concessione della gestione dell'infrastruttura 

autostradale Bre.Be.Mi. (A35). 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della presente ricognizione conferma quanto stabilito con la revisione 2019. 

Modalità (razionalizzazione):  La partecipazione, in dismissione alla data del presente provvedimento, ricade nella 

fattispecie prevista nell’art. 24 del TUSP avendo conseguito nel triennio 2013-2015 un risultato medio positivo pari a 

€ 3.084.558. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 

2018, n. 145), è stato aggiunto, all’articolo citato il comma 5-bis, che sospende - per le partecipate che hanno 

prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021, 

dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che 

prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Per il 2021 di conseguenza, pur confermando la 

possibilità del recesso quale modalità di dismissione, si prevede altresì di esplorare la possibilità di cedere la 

partecipazione ad un terzo acquirente.  

Termine previsto per la razionalizzazione:  2022, da rivalutare nella prossima ricognizione periodica. 
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4 Bergamo Fiera Nuova Spa – CF 02709810168  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02709810168 

Denominazione  Bergamo Fiera Nuova Spa 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Bergamo 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 



 26 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
10.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16.633 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -104.862 -162.777 -214.418 -96.186 -71.229 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Numero dei dipendenti: La società ha in forza un solo dipendente, inquadrato come impiegato.  

 

- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione:  Bergamo Fiera Nuova è amministrata da settembre 2016 

da un amministratore unico. Nel corso del 2019, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2018, l’organo 

amministrativo è stato rinnovato confermando la figura dell’amministratore unico.   

 

- Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione:  Il compenso corrisposto all’amministratore unico nel 

corso del 2019 è stato stabilito dall’assemblea dei Soci nell’aprile 2019 in occasione del rinnovo per il mandato 2019-

2021.  

 

- Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio:  Il risultato positivo con cui chiude l’esercizio 2019 risulta superiore a 

quello stimato in sede di approvazione del PEF pluriennale 2019-2019, principalmente per effetto della diminuzione 

degli ammortamenti sia relativi alle immobilizzazioni materiali sia immateriali e al decremento degli oneri finanziari 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.633.835 1.548.478 1.632.699 

A5) Altri Ricavi e Proventi  238.158 325.307 301.404 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  48,83% 

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 nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
La società ha realizzato il centro fieristico congressuale espositivo polivalente di 
Bergamo che gestisce ai fini della promozione e sviluppo economico, turistico e 
culturale della città. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
2021 

Note  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Attività svolta dalla partecipata: La società è stata costituita - in attuazione di Accordo di Programma - con lo scopo di 

progettare, costruire e gestire il complesso immobiliare della nuova Fiera di Bergamo in via Lunga, di cui è 

proprietaria. Nel corso del 2019 ha concluso la procedura per l’individuazione dei soggetti cui affidare in concessione 

il godimento dell’infrastruttura di proprietà e/o la gestione degli spazi e l'organizzazione degli eventi fieristici. In 

seguito al Decreto di requisizione in uso della Prefettura di Bergamo del 2 aprile 2020, la Società ha ceduto il 

compendio immobiliare di proprietà per l’installazione di un ospedale da campo da parte dell’Associazione Nazionale 

Alpini nell’ambito della gestione della crisi sanitaria da Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza, allora 

fissato al 31 luglio scorso. La Giunta Regionale della Lombardia, con Deliberazione del 16 giugno 2020, ha approvato 

il piano di riordino della rete ospedaliera regionale per l’emergenza nell’ambito del quale la Fiera di Bergamo è stata 

individuata quale hub per far fronte all’emergenza per ulteriori 24 mesi. Il 29 ottobre 2020 è stato emanato un 

secondo Decreto di requisizione da parte della Prefettura, a partire dalla stessa data fino al termine dello stato di 

emergenza a oggi previsto al 31 gennaio 2021. 

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 
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Esito della ricognizione: L’esito della presente ricognizione conferma quanto definito con la revisione periodica del 

2019. 

Modalità (razionalizzazione): La definizione e l’aggiornamento del PEF, da approvare in sede di Assemblea dei Soci, è 

confermata quale modalità di verifica della programmazione e dell’attuazione degli interventi di contenimento delle 

spese. Tramite il PEF verrà chiesto alla società di monitorare l’impatto dell’emergenza sanitaria in corso sui bilanci 

dei futuri esercizi e di evidenziare e stimare le possibili conseguenze degli scenari attesi. Si esploreranno inoltre 

ipotesi inerenti la funzionalità della società allo scopo di dare maggiore efficacia alla gestione degli impianti. 

Termine previsto per la razionalizzazione:  31.12.2021, da rivalutare in occasione della prossima revisione periodica. 
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5 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa– CF 06044201009 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  Borsa Merci Telematica Italiana 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

66.11.00 Amministrazione di mercati finanziari 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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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 del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 

modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  30 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
26.784 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 70.242 2.976 26.776 2.335 8.246 

        
 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.698.878 2.010.564 1.327.417 

A5) Altri Ricavi e Proventi  52.126 20.837 8.987 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,06% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e 
relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione 
prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei 
prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Note  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 

modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 

217876 del 10/12/2014, la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di 

Commercio in particolare per lo svolgimento delle competenze in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di 

regolazione del mercato. Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società 

partecipata. La società risulta iscritta all’Elenco ANAC delle società in house (controllo analogo congiunto, numero 

protocollo  0009175 del 30/01/2018, iscrizione in data 29.11.2018). 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della ricognizione conferma quanto definito nella revisione periodica 2019. 

Modalità (razionalizzazione):  Non sono previste misure di razionalizzazione. 
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6 IC Outsourcing Scarl – CF 04408300285 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  IC Outsourcing Scarl 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

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 Padova 

Comune Padova 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero medio di dipendenti  625 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
36.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
18.440 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 447.610 31.042 152.095 120.258 113.039 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

20.956.940 16.810.077 13.235.008 

A5) Altri Ricavi e Proventi  154.148 21.740 13.988.919 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  0,04% 

Codice Fiscale Tramite  02313821007 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite Infocamere Scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
38,76% 

Codice Fiscale Tramite 12620491006 

Denominazione Tramite Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
0,0347% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Fornisce servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e 

conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con 

strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il 

patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e 

amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Note  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: La società svolge attività legate all’autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). Essa risulta iscritta 

all’Elenco ANAC delle società in house (controllo analogo congiunto, numero protocollo  0007726 del 30/01/2018, 

iscrizione in data 5.9.2018). 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della ricognizione conferma quanto definito nella revisione periodica 2019. 

Modalità (razionalizzazione):  Non sono previste misure di razionalizzazione. 
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7 Infocamere Scpa – CF 02313821007 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02313821007 

Denominazione  Infocamere Scpa 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  

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 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 63.11.1  Elaborazione dati 

Peso indicativo dell’attività % 70% 

Attività 2 64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie 
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NOME DEL CAMPO 
 

Peso indicativo dell’attività % 30% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

TI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1.059 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
120.743 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
63.800  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 106.067 252.625 338.487 643.020 249.950 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

102.802.764 90.156.005 83.896.574 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.419.234 4.295.787 3.140.024 

di cui Contributi in conto esercizio 1.825.004 1.095.000 365.002 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,06% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Gestire nell’interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema 

informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, 

registri o repertori. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Note 

Si ricorda che nel piano di revisione 2019 (dati al 31.12.2018) si dava 

conto che l’assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 

aveva prospettato l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o 

per incorporazione con la società Digicamere, in quanto società che 

svolgono attività similari.  L’operazione di fusione per incorporazione di 

Digicamere in Infocamere è avvenuta con decorrenza dal 1 gennaio 

2020. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: La società svolge attività legate all’autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). Essa risulta iscritta 

all’Elenco ANAC delle società in house (controllo analogo congiunto, Id domanda 193 - numero protocollo 0008556  

del 29/01/2018 - data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/11/2018). 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge a oggi attività analoghe a quella 

di altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della presente ricognizione differisce da quanto indicato nella precedente in esito alla 

conclusione delle operazioni in essa previste.  

Modalità (razionalizzazione): Non sono previste misure di razionalizzazione. 
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8 Retecamere Scarl in liquidazione – CF 08618091006 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  08618091006 

Denominazione  Retecamere Scarl in liquidazione 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

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 (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La liquidazione si sta protraendo a causa del contenzioso in atto nei confronti di un Socio in merito alla legittimità 

della richiesta di contributi ai Soci avanzata dalla Società in base alle delibere delle Assemblee dei Soci del 21.7.2014 

e del 2.7.2015. Se l’iter giudiziario, attualmente in fase di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, dovesse 

concludersi negativamente per la Società, esso potrebbe dar luogo a gravi conseguenze sulla prosecuzione della fase 

liquidatoria, pregiudicandone il regolare compimento in quanto Retecamere non sarebbe più in grado di incassare i 

crediti nei confronti dei Soci e di restituire i fondi ricevuti e si vedrebbe costretta a valutare l’ipotesi di ricorrere a 

procedure concorsuali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

94.00.00 Attività di organizzazioni associative 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

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 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

 

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 
n.a. 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
n.a. 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
n.d. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio n.d. n.d. -3.233 -6.392 -10.199 

 

 
     

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società non ha approvato i bilanci degli esercizi 2018 e 2019. 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  n.d. n.d. 35.948 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  0,10% 

Codice Fiscale Tramite  02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
Infocamere Scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
2,30% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività 

Promozione, coordinamento, realizzazione di attività e di servizi per valorizzare 

e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, 

comunicazione e sistemi informativi prevalentemente sostenendo il 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 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Note In attesa della conclusione delle procedure di liquidazione 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Esito della ricognizione: La società è in liquidazione dal 2013. Non sono disponibili informazioni per stimare il termine 

di conclusione delle procedure di liquidazione.  
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9 S.A.C.B.O. Spa  – CF 00237090162 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00237090162 

Denominazione  S.A.C.B.O. Spa   

Anno di costituzione della società 1970 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Grassobbio 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  229 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
10 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

253.819  

 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
149.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 14.849.675,05 22.480.248 12.722.331 13.343.408 12.387.437 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Numero dei dipendenti: Da nota integrativa il n. medio di dipendenti conta: n. 10 dirigenti, 22,8 quadri, 167,3 

impiegati e 29 operai per un totale di 229,1 dipendenti. 

 

- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione:  Nel 2019 il Consiglio di Amministrazione nominato 

dall’assemblea del 4.5.2017 era formato da 10 componenti ed è rimasto in carica fino all’approvazione del bilancio 

2019. Nel corso del 2020, in occasione dell’assemblea Soci del 14.5.2020, è stato nominato un nuovo CdA 

ugualmente di 10 componenti, in carica per il triennio 2020-2022. 

 

- Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: Il compenso degli amministratori è pari a complessivi € 

253.819 come da nota integrativa al bilancio 2019. 

 

- Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio:  Il bilancio 2019 è stato regolarmente approvato dall’Assemblea dei 

soci. Il 2019 ha rappresentato per l’aeroporto di Bergamo un ulteriore anno di crescita del traffico passeggeri. Il 

traffico ha registrato un totale di 13.857.257 passeggeri in crescita del 7,1% rispetto al 2018.  I ricavi 2019 

ammontano a € 141.991.349 e sono costituiti da ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 137.552.066, in 

aumento di € 14.036.639 rispetto al precedente esercizio, e da Altri ricavi e proventi per € 4.439.283 in diminuzione 

di € 13.568.053 dovuta principalmente a componenti straordinarie positive rilevate nel bilancio 2018. 

Attività produttive di bei e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

137.552.066  123.515.427 135.427.391 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.439.283 18.007.336 3.011.325  

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  13,25% 

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 nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività 

Gestisce l’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, anche provvedendo alle 
infrastrutture ed installazioni necessarie allo svolgimento delle attività 
aeroportuali e di quelle connesse o complementari al traffico aereo di 
qualunque tipo e specialità. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Note  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Attività svolta dalla partecipata:  La società è stata autorizzata a realizzare e gestire lo scalo di Bergamo – Orio al Serio 

(denominato “il Caravaggio”) in forza della Legge 746/1975, del successivo D.M. 11 febbraio 1976 e della 

convenzione sottoscritta con ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) il 1 marzo 2002 e in vigore fino al 7 gennaio 

2042. La partecipazione è funzionale alla gestione in concessione dello scalo aeroportuale, infrastruttura strategica 

per lo sviluppo e la programmazione delle politiche territoriali locali in considerazione dei rilevanti impatti 

dell'attività svolta in materia di trasporti, ambiente, occupazione ed in molti dei settori di competenza degli enti 

pubblici partecipanti.  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della presente revisione conferma quello della revisione periodica 2019. 

Modalità (razionalizzazione):  Non sono previste misure di razionalizzazione. I bilanci sociali hanno finora evidenziato 

risultati d'esercizio in utile ed hanno costantemente garantito la distribuzione di dividendi ai soci. 
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10 Sistema Camerale Servizi Scarl – CF 12620491006 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  Sistema Camerale Servizi Scarl 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

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 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e 

umanistiche 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

TI 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  69 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
51.202 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.842 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 50.109 32.498 45.268 52.754 125.197 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

7.137.333 6.622.344 6.152.295 

A5) Altri Ricavi e Proventi  499.311 849.321 679.348 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,02% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Realizza per le Camere di commercio socie servizi di assistenza e supporto 

tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Note 

Con atto notarile del 25 giugno 2020, decorrenza 1 luglio 2020, si è 

perfezionata l’operazione, avviata nel 2019, di cessione del ramo 

d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di 

commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di 

Si.Camera del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne, con 

l’obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le 

competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione 

dei servizi a favore delle Camere di commercio e di Unioncamere, in 

piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla riforma. 

L’operazione ha consentito la creazione di una rinnovata struttura 

verticale di  Sistema specializzata nelle attività di analisi statistica ed 

economica, volta alla predisposizione di studi e ricerche a forte 

contenuto professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del 

Centro Studi trova riscontro l’esigenza di concentrare in una delle 

società di Sistema - qual è appunto Si.Camera - le attività di promozione, 

progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che 

appare pienamente coerente con le attività proprie di Sistema Camerale 

Servizi. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: La società svolge attività legate all’autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). Essa risulta iscritta 

all’Elenco ANAC delle società in house (controllo analogo congiunto, Id domanda 62 - numero protocollo 0005189  

del 18/01/2018 - data avvio istruttoria 08/02/2018 – esito: iscrizione - data esito: 15/03/2018). 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della ricognizione differisce da quanto definito nella revisione periodica 2019, in esito 

alla conclusione delle modalità di razionalizzazione in essa previste. 

Modalità (razionalizzazione):  Non sono previste azioni di razionalizzazione. 
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11 T.E.B. Spa  – CF 02802700167 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02802700167 

Denominazione  T.E.B. Spa   

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Ranica  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività % 70% 

Attività 2 49.39.09  Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 
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NOME DEL CAMPO 
 

Peso indicativo dell’attività % 30% 

 

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 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
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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  44 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
75.924 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
20.020 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -204.409 89.206 211.629 -290.499 -300.689 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.823.069 1.701.670 1.635.336 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.962.517 8.723.504 8.716.774 

di cui Contributi in conto esercizio 4.877.504 4.993.476 4.983.157 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipendenti: l’organico medio della società come risultante da nota integrativa 2018 è composto da n. 44 

dipendenti (n. 0 dirigenti, n. 1 quadro, n. 7 impiegati e n. 36 tra operai e personale viaggiante). La società applica il 

CCNL autoferrotramvieri. 
 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della società è composto da 

n. 5 componenti ed è stato rinnovato in data 16.5.2018 per il triennio 2018-2020. 
 

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione per 

l’anno 2019 è pari ad Euro 75.924 (dato rilevato dalla Nota Integrativa 2019). Il compenso annuo deliberato a partire 

dal 16 maggio 2018, data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica, è pari a Euro 25.900 per il Presidente, 

Euro 25.000 per l’Amministratore Delegato ed Euro 6.000 per ciascuno dei n. 3 consiglieri. 
 

Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio: Il bilancio 2019 è stato approvato regolarmente. Nel 2017 e nel 2018 la 

società ha chiuso il bilancio in utile, destinato dopo l’accantonamento a riserva legale del 5 per cento, a parziale 

copertura delle perdite pregresse. Il risultato 2019, negativo per 204.409 e portato a nuovo, è riconducibile alla 
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dotazione del fondo oneri manutenzioni periodiche in relazione agli interventi previsti sugli impianti di linea e di 

armamento e per la revisione degli impianti frenanti delle vetture tramviarie. Tale risultato  è comunque migliorativo 

rispetto agli scenari delineati nel PEF pluriennale che prevedeva una perdita di € 575.955. 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  5% 

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 nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Descrizione dell'attività 

La società ha realizzato ed è proprietaria dell'infrastruttura pubblica 
denominata tramvia delle valli tratta Bergamo - Albino. La società, dal momento 
della messa in funzione è affidataria del servizio di gestione della tratta 
tramviaria Bergamo - Albino, in ragione della propria compagine interamente 
pubblica e delle specifiche previsioni di legge regionale che disciplinano 
l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale sul territorio lombardo. 
L’attività è oggi estesa alla progettazione e alla realizzazione della tratta 
Bergamo-Villa d’Almè  in seguito all’approvazione nel 2019 da parte del 
Ministero delle Infrastrutture del relativo finanziamento. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
  

Note  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata:  La società ha realizzato ed è proprietaria dell'infrastruttura pubblica denominata 

tramvia delle valli tratta Bergamo – Albino e ha predisposto lo studio di fattibilità tecnico-economico della seconda 

linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè, progetto che prevede una linea di 11,5 Km e il cui importo è stimato in oltre 

170 milioni di € di cui 125 a carico del Ministero, 40 di Regione Lombardia e 13,5 a carico degli enti locali interessati 

al tracciato. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della presente ricognizione conferma il mantenimento già previsto nel 2019 pur senza 
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prevedere azioni di razionalizzazione.  

La Società sarà sollecitata al pieno perseguimento dei  propri scopi sociali secondo condizioni di efficienza, efficacia 

ed economicità della gestione. 

12 Tecnodal Srl – CF 02453240166  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02453240166 

Denominazione  Tecnodal Srl 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Dalmine 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 
attività 

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 



 66 

 

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 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
15.800 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4.000 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 80.119 85.698 311.983 31.723 -304.306 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31.12.2019 è composto da n. 3 dipendenti assunti con contratto 

a tempo indeterminato. Nella nota integrativa al bilancio 2019 si legge che tale struttura del personale in sia da 

considerarsi idonea e non esuberante in relazione all’operatività della società. 

 

- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: L’organo amministrativo è stato rinnovato alla scadenza del 

bilancio 2019 con l’affidamento della gestione 2019-2021 a un amministratore unico. 

 

- Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: Il compenso per i componenti dell’organo amministrativo 

in carica fino all’approvazione del bilancio 2018 era pari a € 10.800 per il Presidente ed € 5.000 per ciascuno degli 

altri 2 consiglieri. Il compenso per l’Amministratore unico nominato per il triennio 2019-2021, è pari a € 15.800 oltre 

oneri accessori di legge. Il compenso del sindaco unico è pari a € 4.000 oltre oneri di legge e previdenziali.  

 

- Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio: Il bilancio 2019 è stato regolarmente approvato. I ricavi 2019 sono 

costituiti principalmente dai canoni relativi agli immobili concessi in locazione e il riaddebito delle relative spese di 

gestione del POINT, e nell’esercizio risultano incrementati rispetto al 2018 per nuovi affitti nella struttura. Nel 

quadriennio 2016-2019 la società ha registrato un risultato economico positivo, in parte conseguenza della strategia 

di razionalizzazione dei costi. Tecnodal ha inoltre aggiornato il proprio un Piano Economico-Finanziario pluriennale al 

periodo 2020-2022 in occasione dell’approvazione del bilancio 2019  confermando il mantenimento un risultato 

economico e di un cash flow positivo. 
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Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.310.244 1.210.877 1.144.106 

A5) Altri Ricavi e Proventi  126.430 192.522 413.262  

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  49% 

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 congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Il controllo è detenuto congiuntamente con gli altri soci pubblici Provincia di Bergamo e Comune di Dalmine. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società è proprietaria e gestisce le aree e i fabbricati del Polo per 

l’Innovazione Tecnologica (POINT) di Dalmine.  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

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) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
2021 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note  

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: Le attività svolte dalla società sono compatibili con le funzioni camerali in materia di 

competitività delle imprese e dei territori, assistenza alla creazione di imprese e start up e di digitalizzazione, 

individuate dall’articolo 2 della legge n. 580/1993. La società è proprietaria e gestisce le aree e i fabbricati del Polo 

per l’Innovazione Tecnologica (POINT) di Dalmine. Presso il POINT è collocato l’incubatore di imprese che 

rappresenta in particolare un elemento portante, insieme alle Camere di Commercio, nell’architettura e nel quadro 

delle relazioni dei c.d. Digital Innovation Hub di cui al progetto “Industria 4.0” promosso dal Ministero dello Sviluppo 

Economico.  Il POINT è inoltre sede del PID – Punto Impresa Digitale - che rappresenta un punto di riferimento e di 

avvicinamento per le imprese ai processi dell’innovazione digitale. E’ di conseguenza indubbia la valenza del Polo 

Tecnologico di Dalmine, gestito dalla partecipata, quale infrastruttura atta a garantire accessibilità fisica oltre che 

economica a servizi (creazione di imprese, promozione di start up, promozione della competitività del territorio) 

aventi la finalità di soddisfare specifiche esigenze di carattere imprenditoriale. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della presente ricognizione conferma quanto definito con la revisione del 2019.  

Modalità (razionalizzazione): Le modalità di razionalizzazione vengono confermate nella definizione e nel successivo 

aggiornamento del PEF previsionale, da adottare mediante delibera dell’Assemblea dei Soci, finalizzato a 

monitoraggio degli interventi di contenimento delle spese generali. In particolare tramite il PEF verrà chiesto alla 

società di monitorare l’impatto dell’emergenza sanitaria in corso sui bilanci dei futuri esercizi e di evidenziare e 

stimare le possibili conseguenze degli scenari attesi. 

Termine previsto per la razionalizzazione: 31.12.2021, da rivalutare in occasione della prossima revisione periodica.  
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13 TecnoServiceCamere Scpa – CF 04786421000 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  TecnoServiceCamere Scpa 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  

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 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

TI 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  467 



 73 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
90.844 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 155.837 104.690 71.278 139.017 160.901 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

15.393.587 14.819.775 14.006.160 

A5) Altri Ricavi e Proventi  17.842 10.088 35.500 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 35.500 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  0,50% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante (8) 

 

Denominazione della società 
quotata controllante (8) 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci 

operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, 

global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza 

tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Note  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: La società svolge attività legate all’autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). Essa risulta iscritta 

all’Elenco ANAC delle società in house (controllo analogo congiunto, Id domanda 193 - numero protocollo 0008556  

del 29/01/2018 - data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/11/2018). 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: La società non svolge attività analoghe a quella di 

altre partecipate. 

Esito della ricognizione: L’esito della ricognizione conferma quanto definito nella revisione periodica 2018. 

Modalità (razionalizzazione):  Non sono previste misure di razionalizzazione. 
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4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute indirettamente  

14 Aries Scpa – CF 01312720327 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01312720327 

Denominazione  ARIES SCPA 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia TRIESTE 

Comune TRIESTE 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 

AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE (70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  28 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
50.991 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
15.836 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 124 221 - - - 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.968.927 1.669.159 - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  375.286 179.944 - 

di cui Contributi in conto esercizio 368.689 0 - 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite  12620491006 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
1,00% 

12 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a favore dello 

sviluppo dell’imprenditorialità, nonché di orientamento e formazione delle 

imprese; oltre che azioni di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e 

progetti; preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri, etc. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione)   

Note  
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15 Ecocerved scarl – CF 03991350376  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03991350376 

Denominazione  
ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE 

"ECOCERVED S.C.A.R.L 

Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 GESTIONE DATABASE (ATTIVITÀ DELLE BANCHE DATI) (J.63.11.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  152 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
17.200 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
18.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 185.153 215.412 256.922 177.233 445.717 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

9.191.615 9.085.525 8.324.440 

A5) Altri Ricavi e Proventi  35.500 156.580 91.664 

di cui Contributi in conto esercizio 34.309 0 38.572 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Infocamere Scpa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
37,80% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di 

sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente. Svolge 

inoltre attività di formazione, produce e distribuisce dati inerenti all’ambiente e 

all’ecologia. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 



 85 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Note  
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16 Iconto srl - CF  14847241008 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  14847241008 

Denominazione  ICONTO SRL 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA    

Comune ROMA    

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  18 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
14.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
28.800 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 57.261 -71.352 - - - 

 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati 447.882 45.700 - 

Commissioni attive 2.124.216 169.859 - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Infocamere scpa  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
100% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di pagamento di cui 

all’articolo 1, comma 2 lettera H-Septies 1 del DL 1 settembre 1993, n 385 e smi 

per il perseguimento delle finalità istituzionali delle CCIAA e di Infocamere. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Note  
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17 Unimercatorum srl – CF 13564721002 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  13564721002 

Denominazione  UNIMERCATORUM SRL 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 SOGGETTO PROMOTORE E SOSTENITORE DELL'ATENEO TELEMATICO 

UNIVERSITAS MERCATORUM (82.99.99) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
19.760 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
15.600 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 219.954 82.054 42.675  -24.749 -14.726 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

376.583 159.497 102.535 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.351 5.635 178.706 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
33,33% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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 

La società, dietro autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, 

promuove e sostiene l’Università Telematica “Universitas Mercatorum”, 

abilitata a rilasciare titoli accademici, così come previsto dal decreto 3 

novembre 1999, n. 509 e dal decreto 22 ottobre 2004 n. 270 e s.m.i., al termine 

di corsi di studio erogati prevalentemente a distanza. La società è stata 

costituita nel mese di ottobre 2015. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Note  
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18 I.TER Scarl – CF 02968610309 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02968610309 

Denominazione  I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Anno di costituzione della società 2019 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Udine 

Comune Udine 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ASSISTENZA OPERATIVA AL SETTORE PUBBLICO NELL’AMBITO DELLA 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SUPPORTO ALL’ECONOMIA LOCALE, 

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO COMPETITIVO 

DELLE IMPRESE (COD. 70.21) 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

Attività 2 GESTIONE STRUTTURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE HARWARE – 

INHOUSE (COD. 62.03) 
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NOME DEL CAMPO 
 

Peso indicativo dell’attività % 5% 

Attività 3 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIIRNAMENTO PROFESSIONALE (COD. 85.59.2) 

Peso indicativo dell’attività % 5% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
si 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società 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  
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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  29 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
33.483 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4.083 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì no no no no 

Risultato d'esercizio 19.385 - - - - 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.281.248 - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.734 - - 

di cui Contributi in conto esercizio 0 - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Si.Camera scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
1,00% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a favore dello 

sviluppo dell’imprenditorialità, nonché di orientamento e formazione delle 

imprese; oltre che azioni di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e 

progetti; preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri, etc. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione ( 
 

Note  
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19 Banca di Credito Cooperativo di Roma – CF 01275240586 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01275240586 

Denominazione  BCC ROMA -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 

Anno di costituzione della società 1954 

Forma giuridica  Società cooperativa 

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 

La società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle 
Banche centrali 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

Riferimento normativo società 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 bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  1.467  

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

11 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1.074.289,71 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

248.136,60 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 26.376.606 23.049.437 21.105.742 18.107.548 18.401.396 

3. Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati 244.341.699 251.902.129 266.592.695 

Commissioni attive 101.051.861 90.005.764 86.083.917 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite 08618091006 

Denominazione Tramite 
(organismo) 

RETECAMERE  

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

0,000495% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

si 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante  

 

Denominazione della società 
quotata controllante 

 

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

 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E CREDITIZIA 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Note  
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20 JobCamere Srl – CF 04117630287 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04117630287 

Denominazione  JOBCAMERE 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica  Società 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  2015 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

no 

La società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Padova  

Comune Padova 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (n. 78.2) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 Attività di agenzie di collocamento (n. 78.1) 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (n. 78.3) 

Peso indicativo dell’attività % 25% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

 

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

no 

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

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

14.061 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 44.321 1.440.597 137.191 31.186 64.021 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

178.367 1.302.071 2.977.163 

A5) Altri Ricavi e Proventi  164.647 1.436.988 53.274 

di cui Contributi in conto esercizio - 4.000 - 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite 02313821007 

Denominazione Tramite 
(organismo) 

Infocamere Scpa  

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

40,69% 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale Tramite 04408300285 

Denominazione Tramite 
(organismo) 

IC Outsourcing Scarl 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

2,26% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 
controllante  

 

Denominazione della società 
quotata controllante 

 

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

 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Note 
Nel corso del 2020 è avvenuta la revoca della liquidazione della società 

JobCamere in essere dal 2015 e successiva cessione a titolo oneroso alla società 

During Spa di Torino che è divenuta socio unico. 
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