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C.O.R.I. SRL
La società in argomento, costituita in data 13 gennaio 2000 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 20 aprile 2000, con sede in Viggiano
(PZ), contrada Cembrina snc (P.IVA 01406220762), esercente l’attività
di indagini ambientali ed ecologiche, ha un capitale sociale di euro
12.000, le cui quote sono detenute da:
− CRISCUOLO Pierpaola 55, per un valore nominale di euro 4.500,
pari al 37,5 per cento del capitale sociale;
− CAPODIFERRO Caterina 56, per un valore nominale di euro 3.000,
pari al 25 per cento del capitale sociale;
− CRISCUOLO Pasquale 57, per un valore nominale di euro 2.250,
pari al 18,75 per cento del capitale sociale;
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CRISCUOLO Pierpaola, nata a Polla (SA) il 29/06/1975 (c.f.
CRSPPL75H69G793M).
CAPODIFERRO Caterina, nata a Castelsaraceno (PZ) il 19/01/1961 (c.f.
CPDCRN61A59C271D).
Vedi nota 12.

–
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− CRISCUOLO Vincenza 58, per un valore nominale di euro 2.250,
pari al 18,75 per cento del capitale sociale.
L’amministrazione della società è affidata a CRISCUOLO Giuseppe 59,
amministratore unico (Rappresentante dell’impresa).
Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni non
significative in alcuni consorzi.
Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

IREOS SPA
La società in argomento, costituita in data 18 ottobre 1979 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 27 novembre 1979, con sede in Genova,
via Turr 165 (P.IVA 01111510101), esercente l’attività di raccolta,
recupero e smaltimento di rifiuti industriali incluse le bonifiche
ambientali, ha un capitale sociale di euro 2.100.000, le cui azioni sono
detenute da:
− TEALDO Gian Luigi 60, per un valore nominale di euro 28.500, pari
al 1,36 per cento del capitale sociale;
− VERNAZZOLA SRL 61, per un valore nominale di euro 128.250, pari
al 6,11 per cento del capitale sociale;
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Vedi nota 13.
Vedi nota 14.
TEALDO Gian Luigi, nato a Genova il 27/12/1968 (c.f. TLDGLG68T27D969Z).
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− EHM SRL 62, per un valore nominale di euro 128.250, pari al 6,11 per
cento del capitale sociale;
− IREOS GROUP SPA 63, per un valore nominale di euro 1.500.000,
pari al 71,43 per cento del capitale sociale;
− la stessa IREOS SPA (azioni proprie), per un valore nominale di
euro 315.000, pari al 15 per cento del capitale sociale.
L’Amministrazione della società è affidata a:
− MUNARI Emilio 64, presidente del consiglio di amministrazione,
rappresentante dell’impresa, indagato nel procedimento penale
4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
− BORIN Giorgio 65, consigliere;
− TEALDO Gian Luigi 66, consigliere;
− CANEPA Riccardo 67, procuratore.
Il soggetto economico in parola annovera, tra le altre, partecipazioni
nella:
“Elciter Srl” (quote pari al 20 per cento del capitale sociale);
“Irweg Srl” (quote pari al 51 per cento del capitale sociale);
“Ireco Srl” (quote pari al 15 per cento del capitale sociale);
“Ireos Laboratori Srl” (quote pari al 98 per cento del capitale sociale);
“Sicureco Liguria Srl” (quote pari al 10 per cento del capitale sociale).
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VERNAZZOLA SRL, con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori (P.
IVA 04790480968), esercente l’attività di consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale. Il capitale sociale di euro 10.000 è detenuto da BESIO
Alessandra, nata a Genova il 06/02/1959 (c.f. BSELSN59B46D969Z), per quote
pari ad euro 6.500 (65% del capitale sociale) e da PROFUMO Luigi, nato a
Genova il 07/09/1952 (c.f. PRFLGU52P07D969J), per quote pari ad euro 3.500
(35% del capitale sociale).
EHM SRL, con sede in Genova, via Carducci 5/7 D (P. IVA 01479250993),
esercente l’attività di gestione di partecipazioni. Il capitale sociale di euro 20.000 è
totalmente detenuto da MUNARI Emilio, nato a Genova il 19/01/1961 (c.f.
MNRMLE61A19D969T).
IREOS GROUP SPA, con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori (P.
IVA 01828610996), esercente l’attività di consulenza aziendale nei settori
industriali, commerciali, energetici ed ambientali. Il capitale sociale di euro
3.010.000 è detenuto da TEALDO Gian Luigi, sopra meglio generalizzato, per
azioni pari ad euro 301.000 (10% del capitale sociale), dalla VERNAZZOLA SRL,
sopra meglio individuata, per azioni pari ad euro 1.354.500 (45% del capitale
sociale) e dalla EHM SRL, sopra meglio individuata, per azioni pari ad euro
1.354.500 (45% del capitale sociale).
MUNARI Emilio, nato a Genova il 19/01/1961 (c.f. MNRMLE61A19D969T).
BORIN Giorgio, nato a Limbiate (MB) il 17/07/1956 (c.f. BRNGRG56L17E591U).
Vedi nota 20.
CANEPA Riccardo, nato a Busalla (GE) il 28/05/1952 (c.f. CNPRCR52E28B282U).
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Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

E.B.C. SRL – ENVIRONMENT BUILDING CORPORATION
La società in argomento, costituita in data 2 settembre 2005 ed iscritta
al Registro delle Imprese in data 15 settembre 2005, con sede in
Potenza, via dell’Edilizia snc (P.IVA 01623800768), esercente l’attività
di servizi alle imprese ed enti pubblici e privati attinenti a
problematiche sanitarie e ambientali, ha un capitale sociale di euro
100.000, le cui quote sono interamente detenute da Varlotta Raffaela
Giovanna 68.
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VARLOTTA Raffaela Giovanna, nata a Rionero in Vulture (PZ) il 24/06/1960
(c.f. VRLRFL60H64H307U).
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L’amministrazione della società è affidata a Ottati Francesco Mario 69,
amministratore unico (rappresentante dell’impresa).
Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni non
significative in alcuni consorzi.
Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

TECNOPARCO VALBASENTO SPA
La società in argomento, costituita in data 27 marzo 1990 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 19 febbraio 1996, con sede in Pisticci
(MT), via Pomarico snc (P.IVA 00523220770), esercente l’attività di
gestione e fornitura di servizi alle imprese industriali insediate nella
valle del Basento, assicurazione e utilizzazione infrastrutture e
disponibilità di servizi a sostegno dello sviluppo industriale, ha un
capitale sociale di euro 945.000, le cui azioni sono detenute da:
69

69

OTTATI Francesco
TTTFNC61B20G942Z).

Mario,

nato

a

Potenza

il

20/02/1961

(c.f.

–
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− CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI MATERA, per un valore nominale di euro
378.000, pari al 40 per cento del capitale sociale;
− ECOMEDITERRANEA S.R.L. 70, per un valore nominale di euro
9.450, pari al 1 per cento del capitale sociale;
− FINPAR S.P.A. 71, per un valore nominale di euro 128.250, pari al
6,11 per cento del capitale sociale;
− VEOS SPA 72, per un valore nominale di euro 212.625, pari al 22,5
per cento del capitale sociale.
70

71

72

70

ECOMEDITERRANEA S.R.L., con sede in Bari, Corso Trieste 11 (P. IVA
05035440725), esercente l’attività di partecipazione al capitale di rischio di imprese
impegnate in processi di sviluppo produttivo. Il capitale sociale di euro 510.000 è
detenuto da DE GIORGIO Carla, nata a Bari l’08/10/1971 (c.f.
DGRCRL71R48A662N), per quote pari ad euro 153.000 (30% del capitale sociale),
da MOR Francesca, nata a Firenze il 15/07/1970 (c.f. MROFNC70L55D612G), per
quote pari ad euro 117.300 (23% del capitale sociale), da SOMMA Francesco, nato
a Potenza il 26/10/1967 (c.f. SMMFNC67R26G942W), per quote pari ad euro
117.300 (23% del capitale sociale), da SOMMA Michele, nato a Potenza il
16/05/1966 (c.f. SMMMHL66H16G942Q), per quote pari ad euro 117.300 (23% del
capitale sociale) e da DEBOLI Giuseppe, nato a Carbonara di Bari (BA)
l’08/04/1974 (c.f. DBLGPP74D08B737R), per quote pari ad euro 5.100 (1% del
capitale sociale).
FINPAR S.P.A., con sede in Bari, Corso Trieste 11 (P. IVA 00671880771), esercente
l’attività di sviluppo del tessuto produttivo locale, attraverso la partecipazione al
capitale di rischio di imprese, nuove o già costituite. Il capitale sociale di euro
1.917.653,40 è detenuto da ECOMEDITERRANEA S.R.L., sopra meglio
individuata, per azioni pari ad euro 1.499.32.50 (78,19% del capitale sociale), da
FINCAST SRL, con sede in Matera, Borgo Venusio, via Germania 10/O, (P. IVA
00534810775), per azioni pari ad euro 320.204 (9,02% del capitale sociale), da GBS
HOLDING S.R.L. , con sede in Roma, Largo Anzani 15, (P. IVA 06533691009), per
azioni pari ad euro 131.696 (3,71% del capitale sociale), da SOMMA Francesco,
sopra meglio generalizzato, per quote pari ad euro 126.533 (3,56% del capitale
sociale), da SOMMA Ernesto, nato a Potenza il 16/05/1966 (c.f.
SMMRST66H16G942Y), per azioni pari ad euro 126.533 (3,56% del capitale
sociale), da CAMPANALE Fabrizio, nato a Conversano (BA) il 19/10/1970 (c.f.
CMPFRZ70R19C975S), per azioni pari ad euro 12.549,60 (0,65% del capitale
sociale), da DE GIORGIO Carla, s.m.g., per azioni pari ad euro 12.549,60 (0,65%
del capitale sociale) e da SOMMA Faustino, nato a Vaglio
Basilicata (PZ) l’11/03/1935 (c.f. SMMFTN35C11L532U), per azioni pari ad euro
12.549,60 (0,65% del capitale sociale).
VEOS SPA, con sede in Monza, via S. M. Pelletier 4 (P. IVA 01872010762),
esercente l’attività di acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica e di
prodotti e dei diritti collegati al settore dell'energia elettrica. Il capitale sociale di
euro 2.000.000 è detenuto da ORLANDI Massimo, nato a Roma il 05/01/1961
(c.f. RLNMSM61A05H501V), per azioni pari ad euro 1.200.000 (40% del capitale
sociale), da
BANI Riccardo, nato a Pisa il 02/08/1962 (c.f.
BNARCR62M02G702R), per azioni pari ad euro 400.000 (20% del capitale sociale)
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L’Amministrazione della società è affidata a:
− SAVINO Nicola 73, presidente del consiglio di amministrazione,
rappresentante dell’impresa, indagato nel procedimento penale
4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
− SOMMA Michele 74, amministratore delegato, rappresentante
dell’impresa;
− RICCIUTI Egidio 75, vice presidente del consiglio di
amministrazione;
− CASINO Michele 76, consigliere;
− GIAMMETTA Maridemo 77, consigliere;
− BANI Riccardo 78, consigliere;
− DE GIORGIO Antonio 79, consigliere.
Il soggetto economico in parola annovera, tra le altre, partecipazioni
nella:
− “CRACO RICERCHE S.R.L.” (per quote pari al 7,69 per cento del
capitale sociale);
− “PISTICCI ENERGIA S.R.L.” (per quote pari al 20 per cento del
capitale sociale);
− “SOCIETA' MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.” (per
quote pari al 10 per cento del capitale sociale);
− “RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A
R.L.” (per quote pari al 0,67 per cento del capitale sociale);
− “EMMEGIESSE S.P.A.” (per azioni pari al 4,55 per cento del capitale
sociale);
− “ERI S.R.L.” (per azioni pari al 100 per cento del capitale sociale);
− “ARTA LAB S.R.L. (per azioni pari al 20 per cento del capitale
sociale);
− “CONSORZIO SERVIZI INDUSTRIA”.
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e da RICCIUTI Egidio, nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 31/05/1968 (c.f.
RCCGDE68E31L532V), per azioni pari ad euro 400.000 (20% del capitale sociale).
SAVINO Nicola, nato a San Mauro Forte (MT) il 05/04/1947 (c.f.
SVNNCL47D05I029U.
Meglio generalizzato in nota 30.
Meglio generalizzato in nota 32.
CASINO Michele, nato a Irsina (MT) il 24/09/1960 (c.f. CSNMHL60P24E326K).
GIAMMETTA
Maridemo,
nato
a
Matera
il
01/01/1962
(c.f.
GMMMDM62A01F052G).
Meglio generalizzato in nota 32.
DE GIORGIO Antonio, nato a Roma il 07/06/1946 (c.f. DGRNTN46H07H501A).
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Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

SUDELETTRA SPA
La società in argomento, costituita in data 06 giugno 1974 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 19 febbraio 1996, con sede in Matera, via
del Commercio – zona PAIP 2 (P.IVA 00065920779), esercente l’attività
di progettazione, esecuzione, realizzazione, gestione, montaggio e
manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia,
strumentazioni, impianti telefonici e di apparecchiature elettroniche ed
elettriche, ha un capitale sociale di euro 1.000.000, le cui azioni sono
detenute da:
− MARSILIO Lorenzo Felice Ropro 80, per un valore nominale di euro
816.000, pari all’ 81,6 per cento del capitale sociale;
− la stessa SUDELETTRA SPA, per un valore nominale di euro
184.000, pari al 18,4 per cento del capitale sociale.
L’amministrazione della società è affidata a MARSILIO Enrico 81,
amministratore unico (rappresentante dell’impresa).
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MARSILIO Lorenzo Felice Ropro, nato a Ferrandina (MT) il 12/10/1947 (c.f.
MRSLNZ47R12D547O).
MARSILIO Enrico, nato a Matera il 21/03/1982 (c.f. MRSNRC82C21F052K).
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Il soggetto economico in parola non annovera partecipazioni in altri
soggetti economici.
Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

ECOSISTEM SRL
La società in argomento, costituita in data 15 gennaio 1988 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 19 febbraio 1996, con sede in Lamezia
Terme (CZ), Località Lenza-Viscardi snc (P.IVA 00853710796),
esercente l’attività di raccolta olii minerali usati, ha un capitale sociale
di euro 260.000, le cui quote sono detenute da:
− T & C S.R.L. 82, per un valore nominale di euro 130.000, pari al 50
per cento del capitale sociale;
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T & C S.R.L., con sede in Lamezia Terme (CZ), viale San Bruno 199 (P. IVA
02597470794), esercente l’attività di locazione di beni immobili propri e
sublocazione, compravendita di beni immobili (propri), progettazione e
costruzione di immobili civili, residenziali e industriali. Il capitale sociale di euro
10.000 è detenuto da MARCHIO Tonino, nato a Lamezia Terme (CZ) il
24/05/1966 (c.f. MRCTNN66E24F888C), per quote pari ad euro 8.500 (85% del
capitale sociale) e da MASTROIANNI Caterina, nata a Lamezia Terme (CZ) il
09/02/1970 (c.f. MSTCRN70B49M208V), per quote pari ad euro 1.500 (15% del
capitale sociale).
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− ECOA - SRL UNIPERSONALE 83, per un valore nominale di euro
130.000, pari al 50 per cento del capitale sociale.
L’Amministrazione della società è affidata a:
− AVERSA Rocco Antonio Achille 84, Presidente del Consiglio di
amministrazione, rappresentante dell’impresa, indagato nel p.p.
4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
− MAZZOTTA Salvatore 85, amministratore delegato, rappresentante
dell’impresa, indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della
Repubblica di Potenza;
− CARNOVALE Giampaolo 86, procuratore.
Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni nella:
− “ECOTEC SRL” (per quote pari al 70 per cento del capitale sociale);
− “DECA SRL” (per quote pari al 50 per cento del capitale sociale).
Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico:
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ECOA - SRL UNIPERSONALE, con sede in Lamezia Terme (CZ), località San
Pietro Lametino (P. IVA 03076630791), esercente l’attività di holding. Il capitale
sociale di euro 10.000 è interamente detenuto da AVERSA Rocco Antonio
Achille, nato a Catanzaro il 23/11/1963 (c.f. VRSRCN63S23C352C).
Meglio generalizzato in nota 43.
MAZZOTTA
Salvatore,
nato
a
Catanzaro
il
19/07/1973
(c.f.
MZZSVT73L19C352W).
CARNOVALE Giampaolo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 10/06/1969 (c.f.
CRNGPL69H10M208L).

–

75

–

CONSULECO SRL
La società in argomento, costituita in data 19 marzo 1999 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 05 settembre 2011, con sede in Bisignano
(CS), Località Muccone 24 (P.IVA 02235210792), esercente l’attività di
gestione impianto di depurazione di rifiuti speciali non pericolosi, ha
un capitale sociale di euro 60.400, le cui quote sono detenute da:
− MORISE Nicodemo 87, per un valore nominale di euro 50.000, pari al
82,78 per cento del capitale sociale;
− MORISE Vincenzo 88, per un valore nominale di euro 10.400, pari al
17,22 per cento del capitale sociale.
L’amministrazione della società è affidata a MORISE Vincenzo, sopra
meglio generalizzato, amministratore unico
(rappresentante
dell’impresa), indagato nel procedimento penale 4542/2010 della
procura della Repubblica di Potenza.
Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni nella:
− “CONSORZIO CRATILIA”;
− “CONSULTURIST S.R.L.”, (per quote pari al 90 per cento del
capitale sociale).
Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.
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MORISE
Nicodemo,
nato
a
Catanzaro
il
27/08/1979
(c.f.
MRSNDM79M27C352F).
MORISE Vincenzo, nato a Cirò (KR) il 10/01/1947 (c.f. MRSVCN47A10C725J).
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I.A.M. SPA
La società in argomento, costituita in data 12 gennaio 1995 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 09 maggio 2011, con sede in Reggio
Calabria, via Argine Destro Annunziata 13/B (P.IVA 01379950809),
esercente l’attività di ricerca, studio, progettazione e realizzazione
nonché manutenzione e gestione di impianti tecnologici nel settore
informatico e in quello dei servizi idrici, di irrigazione, di
illuminazione pubblica, di telecomunicazione, di sicurezza, ha un
capitale sociale di euro 1.033.000, le cui azioni sono detenute da:
− FARGIL S.R.L. 89, per un valore nominale di euro 924.535, pari al
89,5 per cento del capitale sociale;
− QUA.S.A.R. AMBIENTE S.R.L 90, per un valore nominale di euro
30.990, pari al 3 per cento del capitale sociale;
− S.A.C.A S.P.A.-SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO91,
per un valore nominale di euro 23.242, pari al 2,25 per cento del
capitale sociale;
− 3TI ITALIA S.P.A. 92, per un valore nominale di euro 7.747, pari al
0,75 per cento del capitale sociale;

89

90

91

76

FARGIL S.R.L., con sede in Roma, via Ezio 49 (P. IVA 13535171006), esercente
l’attività di consulenza amministrativa e finanziarie per aziende. Il capitale sociale
di euro 10.000 è interamente detenuto da LICO Santo, nato a Vibo Valentia il
23/09/1990 (c.f. LCISNT90P23F537X).
QUA.S.A.R. AMBIENTE S.R.L., con sede in Reggio Calabria, via Argine Destro
Annunziata 13/B (P. IVA 02549480800), esercente l’attività di consulenza,
assistenza, ricerca e monitoraggio, tra gli altri, nel settore ambientale. Il capitale
sociale di euro 10.000 è detenuto da FRAGOMENI Giuseppe, nato a Bianco (RC)
il 20/03/01943 (c.f. FRGGPP43C20A843P), per quote pari ad euro 5.100 (51% del
capitale sociale) e da MALLAMACI Domenico, nato a Reggio Calabria il
24/08/1963 (c.f. MLLDNC63M24H224Y), per quote pari ad euro 4.900 (49% del
capitale sociale).
S.A.C.A S.P.A.-SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO, soggetto
economico incorporante la UNDIS SPA. La S.A.C.A. SPA ha sede in Sulmona, via
del Commercio 2 (P. IVA 01321570663), ed esercita l’attività di gestione servizio
idrico, raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, costruzione di opere idrauliche e
installazione impianti elettrici, idro-termo-sanitari, di sollevamento e per la
protezione antincendio. Il capitale sociale di euro 696.996 è detenuto da, con
piccole partecipazioni da una serie di comuni abruzzesi (Pratola Peligna, Scanno,
Vittorito, Cansano, Sulmona, Campo di Giove, Introdacqua, Villalago, Cocullo,
Raiano, Rivisondoli, Roccaraso, Castel di Sangro, Scontrone, Pescocostanzo,
Alfedena, Roccacasale, Corfinio, Pettorano sul Gizio).
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− COMUNE DI POLISTENA, per un valore nominale di euro 10.330,
pari all’1 per cento del capitale sociale;
− COMUNE DI ROSARNO, per un valore nominale di euro 5.165,
pari allo 0,5 per cento del capitale sociale.
L’Amministrazione della società è affidata a:
− FRAGOMENI Giuseppe 93, presidente del consiglio di
amministrazione, rappresentante dell’impresa, indagato nel p.p.
4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
− MALLAMACI
Domenico 94,
amministratore
delegato,
rappresentante dell’impresa;
− GIUGNO Francesco 95, consigliere;
− ARCUDI Domenico Giuseppe 96, consigliere;
− GUERRISI Cristian 97, consigliere.
Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni nella:
− “Tesi Spa - Tecnologie e Servizi per l'innovazione Società Per
Azioni” (per azioni pari al 18,38 per cento del capitale sociale);
− “Cosenza Crati società consortile a responsabilità limitata” (per
quote pari al 10 per cento del capitale sociale).
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3TI ITALIA S.P.A., con sede in Roma, via del Fornetto 85 (P. IVA 07025291001),
esercente l’attività di progettazioni, studi di fattibilità, direzioni lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica di opere pubbliche e private, consulenza nelle
discipline dell'ingegneria e dell'architettura. Il capitale sociale di euro 2.000.000 è
detenuto da 3TI PROGETTI CEPPAROTTI INGLETTI POSSATI INGEGNERI
ASSOCIATI S.R. L., con sede in Roma, via del Fornetto 85 (P. IVA 05339351008),
per azioni pari ad euro 1.334.151 (66,71% del capitale sociale), da CASCIANI
Giorgio, nato a Roma il 06/06/1966 (c.f. CSCGRG66H06H501R), per azioni pari
ad euro 508.823 (25,44% del capitale sociale), da CEPPAROTTI Giovanni Maria,
nato a Roma il 11/01/1955 (c.f. CPPGNN55A11H501Y), per azioni pari ad euro
40.127 (2,01% del capitale sociale), da INGLETTI Alfredo, nato a Roma il
04/01/1965 (c.f. NGLLRD65A04H501Y), per azioni pari ad euro 40.127 (2,01% del
capitale sociale), da POSSATI Stefano Luca, nato a Roma il 06/05/1964 (c.f.
PSSSFN64E06H501K), per azioni pari ad euro 40.127 (2,01% del capitale sociale) e
da CECCHINI Alberto, nato a Roma il 14/12/1962 (c.f. CCCLRT62T14H501H),
per azioni pari ad euro 36.645 (1,83% del capitale sociale).
Meglio generalizzato in nota 51.
Meglio generalizzato in nota 51.
GIUGNO Francesco, nato a Lamezia Terme (CZ) il 16/09/1976 (c.f.
GGNFNC76P16M208Q).
ARCUDI Domenico Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04/05/1970 (c.f.
RCDDNC70E04H224W).
GUERRISI Cristian, nato a Gioia Tauro (RC) il 11/01/1989 (c.f.
GRRCST89A11E041I).

–
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Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

DE CRISTOFARO SRL
La società in argomento, costituita in data 20 gennaio 2009 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 22 gennaio 2009, con sede in Lucera
(FG), contrada Montaratro S.P. 109 Km. 28 snc (P.IVA 03639530710),
esercente l’attività di lavori generali di costruzione e manutenzione di
edifici per conto proprio e/o per conto di terzi, ha un capitale sociale
di euro 2.200.000, le cui quote sono detenute da:
− DE CRISTOFARO Francesco 98, indagato nel procedimento penale
4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza, per un valore
nominale di euro 1.430.000, pari al 65 per cento del capitale sociale;
− DE CRISTOFARO Giovanni 99, indagato nel procedimento penale
4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza, per un valore
nominale di euro 110.000, pari al 5 per cento del capitale sociale;
− DE CRISTOFARO Sara 100, per un valore nominale di euro 110.000,
pari al 5 per cento del capitale sociale;
98
99

100
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DE CRISTOFARO Francesco, nato a Motta Montecorvino (FG) il 17/10/1953
(c.f. DCRFNC53R17F777C).
DE CRISTOFARO
Giovanni, nato a Foggia il 04/05/1975 (c.f.
DCRGNN75E04D643V), indagato nel p.p. 4542/2010 della Procura della
Repubblica di Potenza.
DE CRISTOFARO
Sara, nata Lucera (FG) il 09/10/1979 (c.f.
DCRSRA79R49E716J).

–
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− DCF HOLDING S.R.L. 101, per un valore nominale di euro 550.000,
pari al 25 per cento del capitale sociale.
L’amministrazione della società è affidata a DE CRISTOFARO
Francesco, sopra meglio generalizzato, amministratore unico
(rappresentante dell’impresa). Il soggetto economico in parola non
annovera partecipazioni in altri soggetti economici.
Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

SOLVIC SRL
La società in argomento, costituita in data 14 dicembre 1979 ed iscritta
al Registro delle Imprese in data 19 febbraio 1996, con sede in Canosa
di Puglia (BA), via Cerignola Km 0,900 (P.IVA 02431020722), esercente
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DCF HOLDING S.R.L., con sede in Lucera (FG), contrada Montaratro S.P. 109
Km. 28 snc (P.IVA 03957030715), esercente l’attività di assunzione e gestione di
partecipazioni. Il capitale sociale di euro 600.000 è detenuto da DE
CRISTOFARO Francesco, meglio generalizzato in nota 58, per quote pari ad
euro 204.000 (34% del capitale sociale), da DE CRISTOFARO Giovanni, meglio
generalizzato in nota 59, per quote pari ad euro 198.000 (33% del capitale sociale)
e da DE CRISTOFARO Sara, meglio generalizzato in nota 60, per quote pari ad
euro 198.000 (33% del capitale sociale).
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l’attività di trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, ha
un capitale sociale di euro 100.000, le cui quote sono detenute da:
− FORINA Giuseppe 102, per un valore nominale di euro 50.000, pari
al 50 per cento del capitale sociale;
− FORINA Italo 103, per un valore nominale di euro 50.000, pari al 50
per cento del capitale sociale.
L’amministrazione della società è affidata a FORINA Italo, sopra
meglio generalizzato, amministratore unico (Rappresentante
dell’impresa), indagato nel procedimento penale 4542/2010 della
procura della Repubblica di Potenza. Il soggetto economico in parola
non annovera partecipazioni in altri soggetti economici.
Per un’immediata comprensione dell’assetto e delle cariche sociali del
soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

UNIPROJECT SRL
La società in argomento, costituita in data 27 ottobre 2000 ed iscritta al
Registro delle Imprese in data 07 dicembre 2000, con sede in
Maltignano (AP), via Bonifica 2 (P.IVA 01667110447), esercente
l’attività di gestione impianti di trattamento rifiuti liquidi, recupero e
preparazione per il riciclaggio dei rifiuti, ha un capitale sociale di euro
91.800, le cui quote sono interamente detenute dalla UNIECO
SOCIETA’ COOPERATIVA 104.
102
103
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FORINA Giuseppe, nato a Canosa di Puglia (BA) il 06/01/1927 (c.f.
FRNGPP27A06B619K).
FORINA Italo, nato a Canosa di Puglia (BA) il 01/01/1941 (c.f.
FRNTLI41A01B619A).
UNIECO SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia, via Meuccio
Ruini 10 (P.IVA 00301010351), esercente l’attività di costruzioni in genere.

