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Oggetto: Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle partecipazioni e delle 

aziende speciali delle Camere di commercio e delle Unioni regionali.  
 

 

In relazione a quanto disposto dall’art. 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 5, 
lettere a) e b) la Scrivente ha trasmesso a codeste Camere di commercio  la Circolare n. 3/V del 
9.10.2020 prot. N. 235074, al fine di acquisire i dati ed avere cognizione di un primo popolamento 
delle partecipazioni alle strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale 
ed alla costituzione di aziende speciali facenti capo alle Camere di commercio ed alle Unioni 
regionali.  

In allegato alla predetta circolare 3/V è stato, pertanto, allegato un questionario a scopo 
ricognitivo mediante il quale sono stati richiesti gli elementi identificativi delle due fattispecie, 
utili a costituire una base dati che codeste Camere ed Unioni, vorranno aggiornare in occasione 
delle evenienze modificative.  

Per consentire agli enti in indirizzo di procedere a quest’ultimo adempimento con modalità 
che rispettino il requisito dell’omogeneità nella trasmissione e nella qualità dai dati da 
comunicare, la Scrivente ha predisposto una specifica nuova modulistica aggiuntiva da utilizzare 
nel caso si verifichino gli eventi sopramenzionati, da accompagnare a quella già trasmessa con la 
circolare 3/V. Questa nuova modulistica è il veicolo per comunicare la dinamica delle dismissioni, 
aumenti, costituzioni, liquidazioni per quanto riguarda le partecipazioni societarie ed anche per 
quanto riguarda le nuove costituzioni, trasformazioni o cessazioni delle aziende speciali. Come 
evidenziato nella precedente circolare n. 3/V tali comunicazioni vanno effettuate entro 30 gg. 
dall’evento. 

Premesso quanto sopra si allegano alla presente: 
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- Un modello in formato pdf compilabile con frontespizio in colore verde per comunicare 
la modifica dell’assetto delle partecipazioni societarie delle Camere e delle Unioni regionali. 
che si completa con il modello predisposto in formato excel e che contiene i dati relativi alla 
singola partecipazione quale risulta innovata; 

- Un modello in formato pdf compilabile con frontespizio in colore azzurro per 
comunicare le modifiche inerenti le aziende speciali costituite da Camere e da Unioni regionali 
che si completa con il modello predisposto in formato excel e che contiene i dati relativi 
all’azienda speciale modificata o di nuova costituzione. 

La modulistica allegata, una volta compilata, sarà trasmessa all’indirizzo PEC: 
dgv.div07@pec.mise.gov.it e agli indirizzi mail: carla.deleoni@mise.gov.it e 
salvatore.serpico@mise.gov.it . 

Si rammenta che la circolare n.3/V è stata pubblicata sul sito del MISE e che è reperibile 
insieme alle FAQ al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-
note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2041591- circolare-3-v-del-9-ottobre-2020-prot-235074-
partecipazioni-e-aziende-speciali 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(dott. Marco Maceroni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DL/ Lettera circolare per Partecipazioni e Aziende speciali 
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