
 FAQ RELATIVE ALLA CIRCOLARE 3V

A	quale	data	deve	riferirsi	la	situazione	comunicata	con	la	res4tuzione	del	ques4onario	compilato?	
La	 comunicazione	 della	 situazione	 delle	 partecipate	 è	 riferita	 alla	 data	 in	 cui	 viene	 effe:uata	 la	
comunicazione	 stessa.	 L’informa4va	 è	 dinamica	 e	 comporta,	 quindi,	 un	 aggiornamento	 ad	 ogni	
mutazione.	
Cosa	si	intende	per	partecipazione	rilevante?	
La	partecipazione	è	rilevante	ogni	qualvolta	la	proprietà	delle	azioni	o	delle	quote	supera	la	soglia	
oltre	 la	 quale,	 secondo	 disposizioni	 norma4ve	 specifiche,	 diventa	 tale.	 Il	 4tolare	 della	
partecipazione	rilevante	ha	l’obbligo	di	rendere	nota	la	propria	posizione.	
Cosa	si	intende	per	partecipazione	strumentale?	
La	partecipazione	è	strumentale	quando	l’ente	pubblico	opera	per	fini	pubblici	e	u4lizza	strumen4	
di	 diri:o	 privato	 a:raverso,	 appunto,	 la	 partecipazione	 a	 società	 che	 operano	 con	 capitale	
esclusivamente	 pubblico	 e	 sono	 controllate	 secondo	 un	 regime	 di	 diri:o	 pubblico.	 La	 società	
svolge	aEvità	quasi	esclusivamente	in	favore	dell’ente	che	la	partecipa.	Queste	tre	cara:eris4che	
sono	presen4	nelle	società	in	house	providing.	La	partecipazione	strumentale	può	essere	intesa	in	
senso	ampio	ossia,	in	base	alla	L.580	"per	il	raggiungimento	dei	propri	scopi"	e	andrebbe	bene	per	
definire	tu:e	le	società	con	aEvità	di	interesse	economico	generale,	oppure	in	senso	stre:o	“per	
la	 produzione	 di	 beni	 e	 servizi	 a	 favore	 della	 CCIAA”,	 in	 questo	 caso	 parliamo	 solo	 di	 società	 in	
house.	
Ai	fini	della	rilevazione	vanno	incluse	tu:e	le	partecipazioni	strumentali	intese	in	senso	ampio.	
Che	4po	di	 informazione	si	 intende	acquisire	con	 la	domanda	posta	al	punto	2,	rigo	12	“Nomina	
degli	amministratori”?	
Si	 chiede	 di	 conoscere	 il	 n.ro	 di	 amministratori	 indica4	 dalla	 Camera	 per	 essere	 membro	 del	
Consiglio	di	amministrazione	della	società	in	rappresentanza	della	Camera	
Oltre	agli	aE	di	acquisizione	di	azioni	e	quote	è	necessario	comunicare	anche	gli	aE	di	dismissione	
di	azioni	e	quote?	
La	circolare	n.ro	3	fa	riferimento	al	solo	adempimento	previsto	dai	commi	4	e	5	dell’art.2	della	580,	
cioè	a	quelli	sui	quali	è	intervenuto	il	decreto	semplificazioni.	La	rilevazione	riguarda	le	situazioni	
aEve.	In	merito	alle	dismissioni	occorre	provvedere	all’adempimento	di	cui	all’art.	4	del	d.lgs	n.219	
del	2016	che	dispone	“Ferma	restando	l'applicazione	del	decreto	legisla4vo	19	agosto	2016,	n.175,	
recante	 il	 testo	 unico	 in	 materia	 di	 societa'	 a	 partecipazione	 pubblica,	 gli	 aE	 di	 dismissione	 e	
razionalizzazione	 delle	 partecipazioni	 societarie	 ado:a4	 dalle	 camere	 di	 commercio	 e	 da	
Unioncamere	 sono	 trasmessi	 anche	 al	 Ministero	 dello	 sviluppo	 economico,	 che	 ne	 verifica	 la	
corrispondenza	 alle	 disposizioni	 della	 legge	 29	 dicembre	 1993,	 n.	 580.	 Ove	 non	 ne	 verifichi	 la	
corrispondenza,	 il	 Ministero	 dello	 sviluppo	 economico,	 entro	 trenta	 giorni,	 puo'	 chiedere	
l'adeguamento	fissando	un	termine	non	superiore	a	trenta	giorni.	Decorso	inu4lmente	tale	ul4mo	
termine,	lo	stesso	Ministero	ado:a	i	suddeE	provvedimen4	in	via	sos4tu4va”.	
Occorre	censire	sia	le	partecipazioni	dire:e	che	le	partecipazioni	indire:e?	
La	partecipazione	societaria	è	indire:a	quando	è	detenuta	da	un’	Amministrazione	Pubblica	per	il	
tramite	 di	 una	 società	 o	 di	 altri	 Organismi	 soggeE	 a	 controllo	 da	 parte	 della	 medesima	
Amministrazione	Pubblica	
Anche	 se	 non	 è	 esplicitato	 nel	 ques4onario,	 che	 richiama	 genericamente	 le	 partecipazioni,	 si	
evince	 dalla	 circolare	 accompagnatoria	 che	 la	 risposta	 è	 posi4va.	 La	 circolare	 fa	 riferimento	 alla	



disposizione	 sull’obbligo	 di	 comunicazione	 al	 MISE	 e	 richiama	 le	 partecipazioni	 sia	 dire:e	 che	
indire:e.	
Occorre	 trasme:ere	una	nuova	 scheda	di	ques4onario	 in	ogni	occasione	nella	quale	 la	quota	di	
partecipazione	subisce	una	variazione	oppure	anche	in	altre	evenienze?	
Occorre	compilare	un	nuovo	ques4onario	ogni	qual	volta	la	risposta	ad	una	delle	domande	incluse	
sarebbe	diversa	da	quella	già	data	
A	quale	data	si	riferisce	la	situazione	da	rappresentare	nel	ques4onario?	
La	data	di	riferimento	è	quella	rela4va	al	momento	in	cui	il	ques4onario	viene	compilato	
Occorre	 compilare	 un	 foglio	 per	 ogni	 partecipata	 (res4tuendo,	 quindi,	 un	 unico	 file	 )	 oppure	 è	
necessario	 dedicare	 un	 ques4onario	 a	 sé	 ad	 ogni	 partecipazione	 (res4tuendo,	 quindi,	 tan4	 file	
quante	sono	le	partecipazioni)?	
Il	 ques4onario	 è	 unico	 per	 ogni	 Camera	 o	 Unione	 regionale,	 quindi	 un	 solo	 file	 con	 tan4	 fogli	
quante	sono	le	partecipate.	
Rela4vamente	 alle	 partecipazioni	 nelle	 S.r.l.	 occorre	 indicare	 il	 valore	 nominale	 o	 il	 valore	 in	
percentuale?	
La	quota	di	srl	va	espressa	in	percentuale	come	richiesto	nel	ques4onario.	La	casella	per	la	risposta	
al	quesito	n.1	rigo	5	è	predisposta	con	l’indicazione	del	segno	%	
Per	 quanto	 riguarda	 l’indicazione	 del	 codice	ATECO,	 come	 comportarsi	 quando	 la	 società	 svolge	
una	pluralità	di	aEvità,	quindi	ha	più	codici	ATECO?	
Occorre	 indicare	 il	 codice	 ATECO	 dell’aEvità	 che	 gius4fica	 la	 partecipazione	 dell’ente	 camerale	
nella	società.	
-	Cosa	si	intende	conoscere	con	il	quesito		n.ro	3	del	ques4onario	che	riguarda	il	ripianamento	
delle	perdite	della	partecipata?		
Si	chiede	di	comunicare	se	gli	u4li	sono	sta4	des4na4	al	ripianamento	delle	perdite	cioè	si	vuole	
sapere	se	la	Camera	ha	provveduto	a	ripianare	le	perdite	della	società	partecipata	con	i	propri	u4li.	

-Rela4vamente	alle	azioni	possedute	(%)	o	alla	quota	di	srl	(%),	va	indicata	la	quota	della	tramite	
controllata?		
Sì,	va	indicata	la	quota	posseduta	dalla	tramite	la	controllata	

-In	 merito	 ad	 una	 partecipazione	 detenuta	 dalla	 Camera	 sia	 dire:amente	 che	 indire:amente	
a:raverso	 una	 tramite	 controllata,	 è	 sufficiente	 compilare	 il	 ques4onario	 per	 la	 partecipazione	
dire:a?	Oppure	occorre	compilarne	due?		
Occorre	compilare	due	ques4onari:	uno	per	la	partecipazione	dire:a	e	uno	per	la	indire:a	

-E’	stato	specificato	nel	ques4onario	che	vanno	censite	anche	le	partecipazioni	 indire:e.	Occorre	
compilare	 un	 foglio	 anche	 per	 queste	 ul4me?	 Dove	 va	 indicato	 nella	 scheda	 che	 è	 una	
partecipazione	indire:a	dell'Ente?  
Occorre	 compilare	 una	 scheda	 per	 ogni	 partecipazione	 dire:a	 o	 indire:a.	 I	 quesi4	 cui	 fornire	
riposte	 sono	 	 esclusivamente	 	 quelli	 contenu4	 nella	 scheda,	 ma	 se	 si	 vogliono	 fare	 ulteriori	
precisazioni	occorre	 rispondere	 	"sì"	alla	 richiesta	 in	 calce	al	 ques4onario	 (E'	 stata	allegata	una	
nota	 esplica2va?)	 e	 specificare	 quanto	 si	 vuol	 segnalare	 ad	 integrazione	 o	 precisazione	 delle	
risposte	fornite	ai	singoli	quesi4	propos4.	

-Nell’ipotesi	 in	cui	 la	partecipata	produce	u4li	ma	 lo	Statuto	dispone	che	 l'Assemblea	dei	 soci	 in	
sede	 di	 bilancio	 consun4vo	 decide	 se	 distribuirli,	 cosa	 occorre	 rispondere	 alla	 domanda	
"Produce	u4li	ma	non	vengono	distribui4"?	



Se	vi	 sono	domande	cui	non	si	può	 rispondere	 scegliendo	 le	opzioni	proposte,	 si	può	 lasciare	 in	
bianco	 la	 casella,	 rispondere	 	"SI"	 alla	 domanda	posta	 in	 calce	 al	 ques4onario	 (	E’	 allegata	una	
nota	 esplica2va?)	 e	 fornire	 a	 parte,	 eventuali	 chiarimen4	 o	 elemen4	 di	 integrazione	 al	
ques4onario;	

-Al	 quesito	 rela4vo	 al	 "Dividendo"	 esa:amente	 cosa	 occorre	 rispondere?	 Se	 la	 SPA	 produce	
dividendi?	E'	un	campo	da	popolare	solo	per	le	SPA	anche	se		i	loro	Statu4	parlano	di	u4li?	

Ci	si	riferisce	agli	eventuali	u4li	prodoE	e	distribui4	quale	che	sia	la	forma	societaria.		

-Se	 lo	 Statuto	dispone	 che	 sia	 l'Assemblea	 a	decidere	 se	distribuire	 gli	 u4li	 ai	 soci,	 cosa	occorre	
rispondere?	Se	vi	sono	domande	cui	non	si	può	rispondere	scegliendo	le	opzioni	proposte,	si	può	
lasciare	 in	 bianco	 la	 casella,	 rispondere	 	 "SI"	 alla	 domanda	 posta	 in	 calce	 al	 ques4onario	 (	 E’	
allegata	una	nota	esplica2va?)	e	fornire	a	parte,	eventuali	chiarimen4	o	elemen4	di	integrazione	al	
ques4onario;	

-Con	riguardo	alle	partecipazioni	indire:e,	occorre	rispondere	ai	quesi4	sui	da4	di	bilancio	anche	
se	non	è	prevista	la	distribuzione	di	u4li	e	dividendi	ai	soci	indireE?	

Sì	occorre	rispondere	in	ogni	caso	


