
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

P O R D E N O N E 

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Agrusti Michelangelo, Bianchettin Donatella, 

Marchiori Alberto, Pascolo Silvano. 

Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana 

Basso, Vice Segretario generale 

 

DELIBERA N. 84 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°9 del  16/07/2018 

 

Mandato a Job Camere SRL in liquidazione per la procedura di cessione totalitaria delle 

quote societarie  

 

Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio di Pordenone detiene una 

partecipazione in Job Camere S.r.l. in liquidazione (CF 04117630287 - REA PD 

3631919) di € 1.070,41 su un capitale sociale di € 600.000, pari allo 0.1785%. 

 

Ricorda anche che, sulla base della delibera di Giunta n. 17 del 26 marzo 2015 

avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie detenute dalla Camera di Commercio di Pordenone ai sensi dell’articolo 1, 

comma 612, della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)”, con determina del 

Segretario Generale n. 261/2015 si era stabilito di procedere alla realizzazione di 

un’asta pubblica per la cessione delle quote nella suddetta Società. 

 

Con propria determinazione n. 300 del 17/07/2015 il Segretario Generale accertava 

che il bando d’asta era andato deserto e con lettera prot. 11865 del 9/12/15 si 

chiedeva, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della L. 190/2014 e per gli effetti di 

cui all’articolo 1, comma 269, della L. 147/2013, la liquidazione della quota di 

spettanza della Camera di Pordenone. 

 

Il Presidente continua informando che la Società aveva risposto a tale richiesta 

comunicando che la Società avrebbe liquidato la quota di spettanza della Camera di 

Pordenone a seguito dell’approvazione del piano di riparto risultante dal bilancio 

finale di liquidazione ex art. 2492 del codice civile, come conseguenza dell’iter di 

messa in scioglimento e liquidazione avviato a luglio 2015. 

Ad oggi, dunque, la partecipazione in Job Camere S.r.l. in liquidazione risulta 

iscritta a bilancio camerale, in attesa della conclusione dell’iter di scioglimento 

volontario della stessa. 

 

Il Presidente informa che lo scorso 9 luglio 2018, prot. 13382, è pervenuta una 

nota da parte di Job Camere con allegato il verbale dell’assemblea dei soci del 28 

giugno 2018, avente come primo punto all’ordine del giorno la cessione totalitaria 

della Società. 

 

La Società infatti, già autorizzata dall’assemblea dei soci di febbraio 2018, ha 

pubblicato un “Avviso di manifestazione di interesse” per la cessione totalitaria delle 

quote cui è seguito l’interesse di due operatori economici. La stima del valore della 

società prevede un surplus di € 135.000 rispetto al valore presunto di riparto a fine 

liquidazione al 31.12.2019 di € 4.445.000. 

Nel suddetto verbale si delibera di chiedere al singolo socio il mandato irrevocabile 

e la firma per lo svolgimento di cessione totalitaria delle quote societarie il cui 

prezzo a base d’asta sarà pari almeno alla plusvalenza, precisando che la cessione 

potrà giungere alla formulazione di una perizia giurata soltanto quando saranno 

pervenuti tutti i mandati degli 83 soci entro il 30 settembre 2018. 



Se dalla perizia dovesse emergere un valore di capitolato inferiore alla precedente 

stima, il liquidatore tornerà a chiedere in assemblea autorizzazione al valore di 

perizia senza dover chiedere nuovi e singoli mandati. 

 

Alla luce di queste novità, il Presidente ritiene che si tratti di una valida opportunità 

per la Camera di Commercio aderire a tale richiesta per dismettere la 

partecipazione ad un prezzo presumibilmente più vantaggioso rispetto a quello che 

dovrebbe risultare dal bilancio finale di liquidazione a fine 2019. 

Propone quindi alla Giunta di dare mandato alla Società a procedere nell’iter della 

cessione totalitaria delle quote. 

 

Al termine viene lasciata la parola ai consiglieri al fine di raccogliere osservazioni ed 

eventuali proposte.  

 

LA GIUNTA 

Udito l’esposto del relatore;  

Richiamato il vigente Decreto Legislativo 175/2016; 

Richiamata la Legge 580/1993, così come modificata con Decreto Legislativo 

219/2016; 

Richiamato il vigente regolamento della Giunta; 

Visto l’esito della votazione di seguito riportato, all’unanimità, 

 

n. presenti 5 

n. astenuti 0 

n. contrari 0 

n. favorevoli 5 

 

D E L I B E R A 

 

a) di conferire mandato irrevocabile a Job Camere S.r.l. in liquidazione per lo 

svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie.  

b) di trasmettere il mandato alla Società, redatto sul modello fatto pervenire 

dalla stessa a tutti i soci, entro il 30 settembre 2018. 

 

        IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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