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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Camera di Commercio 

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente: 80004310464

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

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano Dott

Nome: Cognome:

Roberto Camisi

Recapiti:
Indirizzo:

corte campana 10

Telefono: Fax:

0583 976647 – 655 – 413 05831999982

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 
Agricoltura di Lucca

segretario.generale@lu.camcom.it

mailto:segretario.generale@lu.camcom.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Denominazione società Attività svolta Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 04338251004 1991 1,07800% SI NO NO

Dir_2 03991350376 1990 0,40800% SI NO NO

Dir_3 02313821007 1994 0,05100% SI NO NO

Dir_4 01111910467 1984 20,00000% NO NO NO NO

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione 
di controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)

CONSORZIO PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA - 
S.C.R.L. IN FORMA 
ABBRE VIATA DINTEC – 
S.C.R.L.

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

SI per effetto 
di controllo 

analogo 
congiunto

ECOCERVED SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

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 
ambientale, produce e distribuisce 
dati inerenti all’ambiente e 
all’ecologia.

SI per effetto 
di controllo 

analogo 
congiunto

INFOCAMERE - 
SOCIETA' CONSORTILE 
DI INFORMATICA DELLE 
CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE 
PER AZIONI

La società ha il compito di gestire 
nell’interesse e per conto delle 
Camere di commercio un sistema 
informatico nazionale per la 
gestione del Registro Imprese 
nonché di albi, registri o repertori.

SI per effetto 
di controllo 

analogo 
congiunto

LUCCA-CENTRO 
SERVIZI PER 
L'ECONOMIA SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

servizi e predisposizione di 
infrastrutture anche
tecnologiche per la crescita del 
sistema economico lucchese;
innovazione; formazione; 
collaborazione per l'attivazione di 
corsi
universitari e post universitari. 
Opera anche come organismo di 
ricerca
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Dir_5 02077140461 2007 8,12700% NO NO NO NO

Dir_6 12620491006 SI.CAMERA S.C.R.L. 2013 0,02000% SI NO NO

Dir_7 05344720486 2003 0,06000% NO SI NO NO

Dir_8 00207170457 IMM SPA 1978 0,12900% NO NO NO NO

Dir_9 02082650462 lucca intec srl 2007 100,00000% NO NO NO

Dir_10 02030730465 Lucca Promos srl 2006 100,00000% NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

NA.VI.GO. SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

erogazione di servizi ad alto valore 
aggiunto alle imprese toscane 
operanti
nella filiera della nautica da diporto. 
Gestione, per conto della Regione, 
di un Polo per l’innovazione del 
settore nautico
La società realizza per le camere di 
commercio socie servizi di assistenza 
e supporto tecnico-specialistico, 
oltre che di affiancamento 
operativo.

SI per effetto 
di controllo 

analogo 
congiunto

SOCIETA' CONSORTILE 
ENERGIA TOSCANA, 
SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPON SABILITA' 
LIMITATA

razionalizzazione dell'uso 
dell'energia; acquisto
dell'energia necessaria a soddisfare 
il bisogno dei consorziati alle 
migliori
condizioni reperibili sul mercato 
nazionale e/o estero; 
razionalizzazione e
contenimento dei consumi 
energetici dei soci.
la società in questione si occupa di 
iniziative a sostegno del lapideo e 
della nautica, della gestione di 
spazi fieristici
 CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE 
IMPRESE E AGLI
ORGANISMI PUBBLICI PER 
QUANTO CONCERNE 
PIANIFICAZIONE, SVILUPPO,
INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA E CONTROLLO 
MEDIANTE
LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE 
E LA PROMOZIONE DI UN POLO 
SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO.

Si ai sensi del 
codice civile

la società in questione si occupa di 
incoming e di sostegno 
all'internazionalizzazione delle 
imprese nonché di marketing 
territoriale

Si ai sensi del 
codice civile
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Anno di costituzione Attività svolta

A B C D E F G H I J

Dir_1 05344720486 2003 lucca intec srl 0,08%

0,08%

no si

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazion
e di controllo

Società in 
house

SOCIETA' CONSORTILE 
ENERGIA TOSCANA, 
SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPON SABILITA' 
LIMITATA

razionalizzazione 
dell'uso dell'energia; 

acquisto
dell'energia necessaria 
a soddisfare il bisogno 

dei consorziati alle 
migliori

condizioni reperibili sul 
mercato nazionale e/o 

estero; 
razionalizzazione e
contenimento dei 

consumi energetici dei 
soci.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Società di cui la Camera di Commercio di Lucca detiene quote di 
partecipazione

Lucca Intec 
srl

Lucca Promos 
srl

Società a 
responsabilità

limitata

consorti
li

Ecocerve
d 

Internazionale 
Marmi

 e Macchine 

Società per azioni

MontagnAppennin
o 

Salt 

Lucense 

Navigo 

Dintec 

Si camera 

Infocamere scpa

Non 
consortili

Energia 
Toscana

Non 
consortili

consorti
li

Energia 
toscana
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: Dintec scarl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

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

-

- x

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La società ha per oggetto principale 
l’ideazione, la progettazione e la 
realizzazione di interventi sui temi 

dell’innovazione, della qualità e della 
certificazione anche indirizzate ad azioni 
di informazione, sensibilizzazione e stimolo 

per la competitività delle piccole e 
medie imprese.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

per quanto riguarda Art. 4 comma 1 Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si fa riferimento alla legge 
580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare Art.2 comma 1 lettera d e g per quanto riguarda la legge 
580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016. Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera d

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: Ecocerved scarl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

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

-

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) x

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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 ambientale, 
produce e distribuisce dati inerenti all’ambiente e 

all’ecologia.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni 
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree 
montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche 
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Ecocerved Srl è una società “in house” del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle 
Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni, quali la gestione 
informatica dell’Albo Gestori ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro 
telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
La società svolge attività strumentali all’esercizio delle funzioni assegnate alle Camere di commercio dalle leggi.Per quanto riguarda 
Art. 4 comma 1 Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si fa riferimento alla legge 580/93 così 
come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare a art.2 comma 1 lettera d ter . Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 
Dlgs 175/2016 lettera d

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: Infocamere scpa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

-

-

- x

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La società ha il compito di 
gestire nell’interesse e per 

conto delle Camere di 
commercio un sistema 

informatico nazionale per la 
gestione del Registro 

Imprese nonché di albi, 
registri o repertori.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta 
indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello 
nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 
co. 2 lettere a e b).
La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, 
albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del 
Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio 
nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la 
gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla 
legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra.
Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla società 
partecipata
.Per quanto riguarda Art. 4 comma 1 Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si 
fa riferimento alla legge 580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare a Art 
2 comma 1 lettere a,b,c,e Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera d

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

-

-

-

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

LUCCA-CENTRO SERVIZI 
PER L'ECONOMIA SOCIETA' 

CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA

servizi e predisposizione di 
infrastrutture anche

tecnologiche per la crescita 
del sistema economico 

lucchese;
innovazione; formazione; 

collaborazione per 
l'attivazione di corsi
universitari e post 

universitari. Opera anche 
come organismo di ricerca

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

per quanto riguarda Art. 4 comma 1  Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si fa riferimento alla 
legge 580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare a Art. 2 comma 1 lettere d, dbis, dter, g 

Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera a

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

-

-

-

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

NA.VI.GO. SOCIETA' 
CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA

erogazione di servizi ad alto 
valore aggiunto alle 

imprese toscane operanti
nella filiera della nautica da 
diporto. Gestione, per conto 

della Regione, di un Polo 
per l’innovazione del 

settore nautico

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

per quanto riguarda Art. 4 comma 1  Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si fa riferimento alla 
legge 580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare a Art 2 comma 1 lettera d 

Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera a

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: SI.CAMERA S.C.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

-

-

- x

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La società realizza per le 
camere di commercio socie 

servizi di assistenza e 
supporto tecnico-

specialistico, oltre che di 
affiancamento operativo.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società realizza per le camere di commercio socie servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, 
oltre che di affiancamento operativo.
Per quanto riguarda Art. 4 comma 1 Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si 
fa riferimento alla legge 580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare a art 
2 comma 1 lettera c e d 

Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera d

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 7 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

-

-

-

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SOCIETA' CONSORTILE 
ENERGIA TOSCANA, 

SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPON SABILITA' 

LIMITATA

razionalizzazione dell'uso 
dell'energia; acquisto

dell'energia necessaria a 
soddisfare il bisogno dei 
consorziati alle migliori
condizioni reperibili sul 
mercato nazionale e/o 

estero; razionalizzazione e
contenimento dei consumi 

energetici dei soci.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

per quanto riguarda Art. 4 comma 1  Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si fa riferimento al 
principio costituzionale di efficienza della pubblica amministrazione

Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera e

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 8 (a)

Denominazione società partecipata: Imm spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

- x

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

-

-

-

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

la società in questione si 
occupa di iniziative a 

sostegno del lapideo e della 
nautica, della gestione di 

spazi fieristici

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

per quanto riguarda Art. 4 comma 1  Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si fa riferimento alla 
legge 580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare a Art.2 comma 1 lett d
Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera a nonchè comma 7

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 9 (a)

Denominazione società partecipata: Lucca Intec (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

-

-

-

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

CONSULENZA E 
ASSISTENZA ALLE IMPRESE 

E AGLI
ORGANISMI PUBBLICI PER 

QUANTO CONCERNE 
PIANIFICAZIONE, 

SVILUPPO,
INNOVAZIONE, 

MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA E 

CONTROLLO MEDIANTE
LA REALIZZAZIONE, LA 

GESTIONE E LA 
PROMOZIONE DI UN POLO 

SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

per quanto riguarda Art. 4 comma 1  Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si fa riferimento alla 
legge 580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare a Art. 2 comma 1 lettere d e comma 4

Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera a

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 10 (a)

Denominazione società partecipata: Lucca Promos srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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

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

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

-

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

-

-

-

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

-

-

-

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

la società in questione si 
occupa di incoming e di 

sostegno 
all'internazionalizzazione 
delle imprese nonché di 
marketing territoriale

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 
territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 4, co. 9-bis)

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui 
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

per quanto riguarda Art. 4 comma 1  Dlg 175/2016 sia come vincolo di scopo che di attività si fa riferimento alla 
legge 580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 ed in particolare a Art.2 comma 1 lettera d

Per quanto riguarda Art. 4 comma 2 Dlgs 175/2016 lettera a

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

21,00 1.309.948,00

3 25.342,00

0 23.389,00

3

0

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2018 32.552 2016 1.648.969,00
2017 4.766,00 2017 1.810.913,00
2016 7.134,00 2018 2.191.695
2015 11.104,00 FATTURATO MEDIO 1.883.859,00

2014 -234.037,00 

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

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

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

- x

Indicare quali società/enti strumentali:

Con Lucense scrl

-

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA 
ABBRE VIATA DINTEC – S.C.R.L.

La società ha per oggetto principale 
l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione di interventi sui temi 
dell’innovazione, della qualità e della 

certificazione anche indirizzate ad 
azioni di informazione, sensibilizzazione 

e stimolo per la competitività delle 
piccole e medie imprese.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

La partecipazione in questa società presenta una possibile sovrapposizione di attività con Lucense scrl per quanto 
riguarda la certificazione e la qualificazione dei prodotti. Si tratta, però, di una sovrapposizione solo potenziale in 

quanto i prodotti e le filiere di interesse sono diverse. Inoltre Dintec scrl è diventata il braccio operativo di 
Unioncamere per progetti affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico al sistema camerale in materia di 

Industria 4.0, ambito di operatività che sarà sempre più importante nei prossimi anni anche per le imprese del 
nostro territorio.

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri 
organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito 

gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 271- numero protocollo 0010342 del 02/02/2018 - data avvio istruttoria 
12/11/2018 – esito: in fase di istruttoria).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

145,00 6.085.648,00

5 29.600,00

0 18.000,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 215.412,00 2018 9.242.105,00
2017 256.922,00 2017 8.416.104,00
2016 177.233,00 2016 8.013.559,00
2015 445.717,00 FATTURATO MEDIO 8.557.256,00
2014 404.046,00 

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

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 
ambientale, produce e distribuisce dati 

inerenti all’ambiente e all’ecologia.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

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

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli 
adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema 

camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id 
domanda 106 - numero protocollo 0006734 del 23/01/2018 - data avvio istruttoria 27/06/2018 – esito: iscrizione - data esito: 

16/10/2018 )

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

852
51.339.669,00

94.496,00

0 58.198,00

0

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2018 252625 2018 94.451.792,00
2017 338487 2017 86.671.596,00
2016 643020 2016 85.127.777,00
2015 249950 FATTURATO MEDIO 88.750.388,33

2014 117195

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE 
DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

La società ha il compito di gestire nel-
l’interesse e per conto delle Camere di 
commercio un sistema informatico na-
zionale per la gestione del Registro Im-
prese nonché di albi, registri o reperto-

ri.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

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

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli 
adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema 

camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id 
domanda 193 - numero protocollo 0008556 del 29/01/2018 - data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 

16/11/2018).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

25,00 1.077.516,00

8 0,00

1 6.240,00

1

0

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2018 7334 2018 2.054.130
2017 4902 2017 1.870.752
2016 1099 2016 1841322
2015 4.673,00 FATTURATO MEDIO 1.922.068,00
2014 4.311,00 

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

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

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

- x

Indicare quali società/enti strumentali:

 Dintec scrl, Sicamera scrl

-

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

LUCCA-CENTRO SERVIZI PER 
L'ECONOMIA SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

servizi e predisposizione di infrastruttu-
re anche

tecnologiche per la crescita del sistema 
economico lucchese;

innovazione; formazione; collaborazio-
ne per l'attivazione di corsi

universitari e post universitari. Opera 
anche come organismo di ricerca

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

La compagine sociale è a prevalenza privata. Lucense scarl svolge molteplici attività ed opera, con regime di 
separazione contabile, anche come organismo di ricerca; tra le sue attività ve ne sono alcune come la 

qualificazione dei prodotti, i servizi e consulenze informatiche e telecomunicazioni che sono svolte da altri soggetti 
partecipati dalla Camera di Commercio di Lucca (Infocamere scpa, Dintec scrl, Sicamera srl) e quindi ricorre una 
delle condizioni previste dall’art.20, 2. La partecipazione camerale in Lucense non è legata a queste attività che 
ha in comune ad altri soggetti partecipati ma alle attività sul laboratorio per la qualità della carta e soprattutto a 

tutto ciò che fa come organismo di ricerca.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

5,00 Costo del personale (f) 248.420,00

8 Compensi amministratori 0,00

0 1.500,00

1

0

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2018 133.803,00 2018 1.475.155,00
2017 10.222,00 2017 1.301.566,00
2016 2.018,00 2016 1.005.643,00
2015 9.807,00 FATTURATO MEDIO 1.260.788,00
2014 3.392,00 

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

NA.VI.GO. SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

erogazione di servizi ad alto valore aggiun-
to alle imprese toscane operanti

nella filiera della nautica da diporto. Ge-
stione, per conto della Regione, di un Polo 

per l’innovazione del settore nautico

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

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

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

La Camera di Commercio ritiene di poter mantenere questa partecipazione per i seguenti motivi• essendo una società a 
maggioranza privata, le decisioni in merito alla composizione ed al numero degli amministratori non rientrano nei poteri 

della Camera di Commercio di Lucca;

• l’ampiezza dell’organo amministrativo è un punto di forza di questa società perché in questo modo sono rappresentante 
tutte le componenti della nautica che, come si sa, coinvolge imprese di caratteristiche molto diverse.

• Non sono previsti compensi per i membri dell’organo amministrativo per cui l’ampiezza non incide sulla struttura dei costi 
societari.

Il numero dei dipendenti ristretto è un punto di forza ed è frutto di una modalità organizzativa che permette di contenere i 
costi pur offrendo servizi ad alto valore aggiunto.

• Se la Camera di Commercio di Lucca uscisse da una società sana e ben gestita non solo non risparmierebbe nulla ma si 
troverebbe senza strumenti per poter operare in un settore cruciale per l’economia locale come quello della nautica.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: SI.CAMERA S.C.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

70,00 231.105,00

3 50.331,00

0 12.840,00

3

0

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2018 32.498,00 2018 7.471.665,00
2017 45.268,00 2017 6.831.643,00
2016 52.754,00 2016 8.669.932,00
2015 125.197,00 FATTURATO MEDIO 7.657.746,67
2014 70.591,00 

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

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

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

- x

Indicare quali società/enti strumentali:

Lucense scrl 

-

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La società realizza per le camere di 
commercio socie servizi di assistenza e 
supporto tecnico-specialistico, oltre che 

di affiancamento operativo.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

La partecipazione in questa società presenta una possibile sovrapposizione di attività con quelle di Lucense scrl. 
Si tratta, però, di una sovrapposizione solo potenziale in quanto la Camera di Commercio di Lucca non la utilizza 
per questi servizi. Inoltre Si.Camera scrl svolge attività nell’ambito della vigilanza del mercato e del controllo sulla 
conformità dei prodotti e della formazione trasversale per il sistema camerale ed è quindi utile per lo svolgimento 

delle funzioni del sistema stesso.
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 

Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri 
organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito 

gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 - numero protocollo 0005189 del 18/01/2018 - data avvio istruttoria 
08/02/2018 – esito: iscrizione - data esito: 15/03/2018).

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

8,00 430.902,00

3 0,00

0 0,00

1

0

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2018 103.606,00 2018 1.863.679
2017 153.199,00 2017 1002141
2016 8.621,00 2016 647.031,00
2015 13.776,00 FATTURATO MEDIO 1.170.950,33
2014 41.621,00 

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

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

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

vedi atto ricognitivo allegato

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA 
TOSCANA, SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPON SABILITA' LIMITATA

razionalizzazione dell'uso dell'energia; 
acquisto

dell'energia necessaria a soddisfare il 
bisogno dei consorziati alle migliori

condizioni reperibili sul mercato nazio-
nale e/o estero; razionalizzazione e
contenimento dei consumi energetici 

dei soci.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: Imm spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

28,00 1.430.055,00

6 31.309,00

1 32.015,00

3

0

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2018 -894.322,00 2018 4.182.292,00
2017 -964.797,00 2017 3.600.588,00
2016 -894.249,00 2016 1.178.385,00
2015 -1.904.201,00 FATTURATO MEDIO 2.987.088,33
2014 -1.495.820,00 

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

mantenimento senza interventi di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

la società in questione si occupa di 
iniziative a sostegno del lapideo e della 
nautica, della gestione di spazi fieristici

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

Imm spa svolge sia un servizio di interesse generale che gestisce spazi fieristici, pertanto non si applica il criterio di 
aver chiuso in perdita quattro degli ultimi cinque esercizi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata: Lucca Innovazione e Tecnologia srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

4,00 155.754,00

1 0,00

1 3.120,00

1

1

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 396 2018 907.191,00
2017 750,00 2017 886.064,00
2016 2.355,00 2016 909.347,00
2015 1.932,00 FATTURATO MEDIO 900.867,33
2014 621,00 

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

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

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

vedi relazione allegata

Azioni da intraprendere:

mantenimento senza interventi di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

IMPRESE E AGLI
ORGANISMI PUBBLICI PER QUANTO 

CONCERNE PIANIFICAZIONE, 
SVILUPPO,

INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA E CONTROLLO 

MEDIANTE
LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA 

PROMOZIONE DI UN POLO 
SCIENTIFICO

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a)

Denominazione società partecipata: Lucca Promos srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

3,00 145.593,00

1 0,00

1 2.500,00

1

1

Importi in euro Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2018 762,00 2018 463.396,00
2017 878,00 2017 417.368,00
2016 2.231,00 2016 530.546,00
2015 1.605,00 FATTURATO MEDIO 470.436,67
2014 972,00 

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

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

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

vedi relazione allegata

Azioni da intraprendere:

mantenimento senza interventi di razionalizzazione

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

la società in questione si occupa di 
incoming e di sostegno 

all'internazionalizzazione delle imprese 
nonché di marketing territoriale

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

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

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

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Una distaccata 
presso Lucca 
Intec

C15
Una distaccata presso Lucca Intec
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

1 Diretta 1,078

2 Diretta 0,408

Progres
sivo

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazi

one

% Quota 
di 

partecipaz
ione

CONSORZIO PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA - 
S.C.R.L. IN FORMA 
ABBRE VIATA 
DINTEC – S.C.R.L.

La società ha per oggetto principale l’ideazione, la 
progettazione e la realizzazione di interventi sui temi 

dell’innovazione, della qualità e della certificazione anche 
indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e 

stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese.

La società svolge compiti e funzioni previste 
dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata 
dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai 
sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte 
le Camere di commercio e gli altri organismi del 
sistema camerale soci delle società in house 
(controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 
106 - numero protocollo 0006734 del 23/01/2018 
- data avvio istruttoria 27/06/2018 – esito: 
iscrizione - data esito: 16/10/2018 )

ECOCERVED 
SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

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 ambientale, produce e 
distribuisce dati inerenti all’ambiente e all’ecologia.

La società svolge compiti e funzioni previste 
dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata 
dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai 
sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte 
le Camere di commercio e gli altri organismi del 
sistema camerale soci delle società in house 
(controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 
193 - numero protocollo 0008556 del 29/01/2018 
- data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: 
iscrizione - data esito: 16/11/2018).
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Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

Progres
sivo

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazi

one

% Quota 
di 

partecipaz
ione

3 Diretta 0,051

4 Diretta 20

5 Diretta Err:520 8,61

6 Diretta 8,127

INFOCAMERE - 
SOCIETA' 
CONSORTILE DI 
INFORMATICA 
DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO 
ITALIANE PER 
AZIONI

La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto 
delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale 
per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o 

repertori.

La società svolge compiti e funzioni previste 
dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata 
dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai 
sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte 
le Camere di commercio e gli altri organismi del 
sistema camerale soci delle società in house 
(controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 
193 - numero protocollo 0008556 del 29/01/2018 
- data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: 
iscrizione - data esito: 16/11/2018).

LUCCA-CENTRO 
SERVIZI PER 
L'ECONOMIA 
SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

servizi e predisposizione di infrastrutture anche
tecnologiche per la crescita del sistema economico lucchese;
innovazione; formazione; collaborazione per l'attivazione di 

corsi
universitari e post universitari. Opera anche come organismo 

di ricerca

Rispetta i requisti art. 4 e benchè ricorra 
un’ipotesi dell’art.20 si ritiene di poter mantenere 
la partecipazione per i motivi espressi nella 
scheda specifica

MONTAGNAPPENNIN
O SOC. 
CONSORTILE R.L.

Rispetta i requisiti art 4 mentre non è valutabile 
sull’art.20 perché costituita nel 2016

NA.VI.GO. SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

erogazione di servizi ad alto valore aggiunto alle imprese 
toscane operanti

nella filiera della nautica da diporto. Gestione, per conto della 
Regione, di un Polo per l’innovazione del settore nautico

Rispetta i requisti art. 4 e benchè ricorra 
un’ipotesi dell’art.20 si ritiene di poter mantenere 
la partecipazione per i motivi espressi nella 
scheda specifica
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Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

Progres
sivo

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazi

one

% Quota 
di 

partecipaz
ione

7 SI.CAMERA S.C.R.L. Diretta 0,02

8 Diretta Err:520 0,233

9 0,06

10 IMM SPA Diretta 0,129

La società realizza per le camere di commercio socie servizi di 
assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di 

affiancamento operativo.

La partecipazione in questa società presenta una 
possibile sovrapposizione di attività con quelle di 
Lucense scrl. Si tratta, però, di una 
sovrapposizione solo potenziale in quanto la 
Camera di Commercio di Lucca non la utilizza per 
questi servizi. Inoltre Si.Camera scrl svolge 
attività nell’ambito della vigilanza del mercato e 
del controllo sulla conformità dei prodotti e della 
formazione trasversale per il sistema camerale ed 
è quindi utile per lo svolgimento delle funzioni del 
sistema stesso.
La società svolge compiti e funzioni previste 
dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata 
dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai 
sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti 
necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte 
le Camere di commercio e gli altri organismi del 
sistema camerale soci delle società in house 
(controllo analogo congiunto).  Si riportano di 
seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 
- numero protocollo 0005189 del 18/01/2018 - 
data avvio istruttoria 08/02/2018 – esito: 
iscrizione - data esito: 15/03/2018).

SOCIETA' 
AUTOSTRADA 
LIGURE TOSCANA 
-P.A.

Rispetta i requisiti art 4 e non ricorre alcuna 
ipotesi art 20

SOCIETA' 
CONSORTILE 
ENERGIA TOSCANA, 
SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPON SABILITA' 
LIMITATA

sia diretta 
che 

indiretta

razionalizzazione dell'uso dell'energia; acquisto
dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati 

alle migliori
condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; 

razionalizzazione e
contenimento dei consumi energetici dei soci.

Rispetta i requisiti art 4 e non ricorre alcuna 
ipotesi art 20

la società in questione si occupa di iniziative a sostegno del 
lapideo e della nautica, della gestione di spazi fieristici

I

Rispetta i requisiti art 4 e  ricorre un’ipotesi art 20
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Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

Progres
sivo

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazi

one

% Quota 
di 

partecipaz
ione

11 lucca intec srl Diretta 100

12 Diretta 100

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE IMPRESE E AGLI
ORGANISMI PUBBLICI PER QUANTO CONCERNE 

PIANIFICAZIONE, SVILUPPO,
INNOVAZIONE, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E 

CONTROLLO MEDIANTE
LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DI UN 

POLO SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO.

Rispetta i requisiti art 4 e non ricorre alcuna 
ipotesi art 20

Lucca Promos 
srl

la società in questione si occupa di incoming e di sostegno 
all'internazionalizzazione delle imprese nonché di marketing 

territoriale

Rispetta i requisiti art 4 e non ricorre alcuna 
ipotesi art 20
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: 10 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,13 (b)

Denominazione società partecipata: imm spa    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Attuazione del Piano di risanamento deliberato dall’Assemblea del 10 ottobre u.s.

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

l’attuazione spetta ai soci di maggioranza relativa 

Indicare i tempi stimati:

Il Piano approvato dall’Assemblea prevede un pareggio di bilancio già nel 2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

la società in questione si occupa di iniziative a sostegno del lapideo 
e della nautica, della gestione di spazi fieristici

La società svolge anche attività di interesse generale e gestisce uno spazio fieristico, pertanto, non si applicherebbe, la 
lettera e del comma 2 dell’art.20; ma,dato che orientamento dottrinario prevalente sostiene che gli enti pubblici possano 

mantenere le partecipazioni solo se assicurano una sana gestione economica delle stesse perseguendo almeno il 
pareggio di bilancio, si ritiene opportuno aderire alle scelte fatte dai soci pubblici di maggioranza relativa (Regione 

Toscana e Comune di Carrara) visto la strategicità della società e provare a risanarla.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



05.01_Azioni_Contenimento_Costi 34



05.02_Azioni_Cessione 35

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05.03_Azioni_Liquidazione 37

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo

Contenimento dei costi

Dir_10 imm spa 0,129 Entro 2023

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Cessione/Alienazione 
quote
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