
Intervento 

programmato

Società conferma liquidazione cessione quote

dismissione 

Art. 24 c. 5 

D.Lgs 

175/2016

Quota 

liquidata

Stato di recesso dalla 

società

Modalità di 

attuazione prevista
Tempi stimati

I.C. Outsourcing S.c.r.l NO SI € 4,63 SI

TecnoServiceCamere S.c.p.A NO SI

Recesso esercitato, ma in 

attesa di risposta da parte 

della Società, in quanto è 

intervenuta la L. 145/2018 

Art. 1 c. 723 che ha 

permesso la eventuale 

sospensione dell'Art. 24 c. 5 

D.Lgs 175/2016

Richiesta di 

liquidazione in denaro 

della quota di 

partecipazione 

posseduta in base 

all'art. 2437 ter C.C., 

secondo comma, e 

seguendo il 

procedimento di 

all'Art. 2437 - quater 

del C.C.

I tempi previsti 

risultano dalla 

normativa contenuta 

nel C.C. e negli 

Statuti delle società 

interessate e 

dall'assorbimento 

temporale richiesto 

dalle diverse fasi di 

cui si compone 

l'opzione prescelta di 

alienazione tramite il 

recesso.

SI

Tecno Holding S.p.a NO SI

Recesso esercitato, ma in 

attesa di risposta da parte 

della Società, in quanto è 

intervenuta la L. 145/2018 

Art. 1 c. 723 che ha 

permesso la eventuale 

sospensione dell'Art. 24 c. 5 

D.Lgs 175/2016

Richiesta di 

liquidazione in denaro 

della quota di 

partecipazione 

posseduta in base 

all'art. 2437 ter C.C., 

secondo comma, e 

seguendo il 

procedimento di 

all'Art. 2437 - quater 

del C.C.

I tempi previsti 

risultano dalla 

normativa contenuta 

nel C.C. e negli 

Statuti delle società 

interessate e 

dall'assorbimento 

temporale richiesto 

dalle diverse fasi di 

cui si compone 

l'opzione prescelta di 

alienazione tramite il 

recesso.

SI

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. NO SI

Recesso esercitato, ma in 

attesa di risposta da parte 

della Società, in quanto è 

intervenuta la L. 145/2018 

Art. 1 c. 723 che ha 

permesso la eventuale 

sospensione dell'Art. 24 c. 5 

D.Lgs 175/2016

Richiesta di 

liquidazione in denaro 

della quota di 

partecipazione 

posseduta in base 

all'art. 2437 ter C.C., 

secondo comma, e 

seguendo il 

procedimento di 

all'Art. 2437 - quater 

del C.C.

I tempi previsti 

risultano dalla 

normativa contenuta 

nel C.C. e negli 

Statuti delle società 

interessate e 

dall'assorbimento 

temporale richiesto 

dalle diverse fasi di 

cui si compone 

l'opzione prescelta di 

alienazione tramite il 

recesso.

SI

Notecriterio utlizzato 
società 

in house

Allegato B (stato di attuazione delle dismissioni delle partecipate)

Stato di AttuazioneTipologia decisione



Retecamere SI

Atto di 

scioglimento e 

liquidazione del 

4/09/2013

SI

Trapani Sviluppo Sud s.r.l. SI

Atto di 

scioglimento e 

liquidazione del 

29/12/2016

SI

Trapani Sviluppo Nord s.r.l. NO SI

Recesso esercitato, ma in 

attesa di risposta da parte 

della Società, in quanto è 

intervenuta la L. 145/2018 

Art. 1 c. 723 che ha 

permesso la eventuale 

sospensione dell'Art. 24 c. 5 

D.Lgs 175/2016

Richiesta di 

liquidazione in denaro 

della quota di 

partecipazione 

posseduta in base 

all'art. 2437 ter C.C., 

secondo comma, e 

seguendo il 

procedimento di 

all'Art. 2437 - quater 

del C.C.

I tempi previsti 

saranno condizionati 

dailla tempistica  in 

cui  il liquidatore 

depisiterà al Registro 

delle Imprese il 

Bilancio finale di 

liquidazione.

Scioglimento e

liquifazione 

iscritto al registro

delle Imprese in

data 20/01/2022.

NO

Ericyna Tellus Soc.Cons.A.R.L. NO SI

Nonostante il recesso, 

esercitato ai sensi dell'art. 8 

dello Statuto con  

comunicazione dell'Ente del 

29/12/2010, la Società non 

risulta aver dato esito alla 

richiesta e ad oggi la stessa 

risulta irreperibile.    

Richiesta di 

liquidazione in denaro 

della quota di 

partecipazione 

posseduta in base 

all'art. 2437 ter C.C., 

secondo comma, e 

seguendo il 

procedimento di 

all'Art. 2437 - quater 

del C.C. la Società 

risulta essere ad oggi 

irreperibile.  

I tempi previsti 

risultano dalla 

normativa contenuta 

nel C.C. e negli 

Statuti delle società 

interessate e 

dall'assorbimento 

temporale richiesto 

dalle diverse fasi di 

cui si compone 

l'opzione prescelta di 

alienazione tramite il 

recesso.

NO

Consorzio Perlato Sicilia-Soc.Coop.A.R.L. NO SI

Nonostante il recesso, 

esercitato ai sensi dell'art. 

15 dello Statuto con 

comunicazione dell'Ente del 

29/12/2010, la Società non 

risulta aver dato esito alla 

richiesta e ad oggi la stessa 

risulta irreperibile.  

Richiesta di 

liquidazione in denaro 

della quota di 

partecipazione 

posseduta in base 

all'art. 2437 ter C.C., 

secondo comma, e 

seguendo il 

procedimento di 

all'Art. 2437 - quater 

del C.C. la Società 

risulta essere ad oggi 

irreperibile.  

I tempi previsti 

risultano dalla 

normativa contenuta 

nel C.C. e negli 

Statuti delle società 

interessate e 

dall'assorbimento 

temporale richiesto 

dalle diverse fasi di 

cui si compone 

l'opzione prescelta di 

alienazione tramite il 

recesso.

NO



GAL VALLE DEL BELICE- Soc.Cons.A.R.L. NO SI SI

Nonostante il recesso, 

esercitato ai sensi dell'art. 6 

dello Statuto con 

comunicazione dell'Ente del 

29/12/2010,  la Società non 

risulta aver dato esito alla 

richiesta e ad oggi la stessa 

risulta irreperibile.  

Richiesta di 

liquidazione in denaro 

della quota di 

partecipazione 

posseduta in base 

all'art. 2437 ter C.C., 

secondo comma, e 

seguendo il 

procedimento di 

all'Art. 2437 - quater 

del C.C. la Società 

risulta essere ad oggi 

irreperibile.  

NO

In data 

17/05/2022 la 

Società è stata 

cancellata 

d'ufficio dal 

Registro delle 

imprese. 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

     Dott. Diego Carpitella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Pace
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