
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, Bertoia Cesare, 

Bianchettin Donatella, Marchiori Alberto, Pascolo Silvano, Piccoli Luigi. 

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

Basso, Vice Segretario generale 

 

DELIBERA N. 125 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°12 del  05/12/2017 

 

Unioncamere Friuli Venezia Giulia in liquidazione: proposta di acquisto di n. 1 azioni di 

Infocamere Scpa  

 

 

Il Presidente premette che con delibera n. 6 della seduta di Consiglio di 

Unioncamere FVG del 12.12.2016 è stata deliberata la messa in liquidazione 

dell’Associazione stessa a decorrere dal 01.01.2017, a seguito dell’entrata in vigore 

del Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 e delle comunicazioni di 

recesso presentate dalle Camere di Commercio di Udine e Venezia Giulia. 

Ricorda poi che Unioncamere FVG detiene una azione di Infocamere scpa 

pari a euro 3,10 di valore nominale e si propone il trasferimento della stessa al fine 

di poter concludere la liquidazione; precisa che si propone il trasferimento al valore 

di patrimonio netto sulla base dell’ultimo consuntivo di Infocamere scpa al 

31.12.2016 pari a euro 8,21. 

Prosegue evidenziando la nota prot. 138 del 26.10.2017 inviata alle Camere 

di Commercio di Pordenone, Udine e Venezia Giulia con la quale si propone 

l’acquisto di tale azione precisando che i relativi oneri di trasferimento saranno a 

carico di Unioncamere FVG, e segnalando che la Camera di Commercio di 

Pordenone ha già informalmente dato disponibilità ad acquistare la suddetta azione 

qualora le consorelle non abbiano interesse all’acquisto. 

Con nota prot. 147 del 10.11.2017 la Camera di Commercio di Udine ha 

comunicato di non essere interessata all’acquisto dell’azione in parola, 

sottolineando pertanto che nulla osta alla disponibilità rappresentata in tal senso 

dalla Camera di Commercio di Pordenone mentre la Camera di Commercio della 

Venezia Giulia non ha manifestato interesse. 

Il Presidente informa in merito alle prescrizioni del D.Lgs n. 175/2016 

recante il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in 

ordine alla procedura da seguire per l’acquisto di partecipazioni, e in particolare 

l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale - ad eccezione dei casi in cui la costituzione di 

una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di 

capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative - l’atto deliberativo 

di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di 

partecipazioni anche indirette in società già costituite, deve essere analiticamente 

motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle 

finalità istituzionali di cui all’art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che 

giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza e della sostenibilità 

finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. 

L’azione in discorso ha un modico valore di euro 8,21 e il trasferimento 

stesso sarebbe funzionale alla chiusura in tempi brevi della liquidazione di 

Unioncamere FVG, evitando di sostenere ulteriori costi di gestione che graverebbero 

indirettamente sulle Camere di Commercio socie; viene evidenziato altresì che la 

Camera di Commercio di Pordenone detiene ad oggi nella società Infocamere scpa 

n. 15.000 azioni con valore stimato in euro 123.095,76  pari allo 0,26% del 
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patrimonio sociale e che a seguito di tale operazione di acquisto, la partecipazione 

non subirebbe sostanziali variazioni. 

Precisa il Presidente che l’onere derivante dal presente provvedimento 

troverebbe copertura al conto 112004 – Altre partecipazioni – del Preventivo 

aggiornato 2017. 

Evidenzia che Infocamere scpa, società in-house, svolge compiti e funzioni 

previste dall’art. 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016, e pertanto la partecipazione della Camera di Commercio risulta 

ammessa dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. n. 

175/2016, in quanto rientrante nelle proprie finalità istituzionali. 

Inoltre, per le motivazioni sopra indicate, non si ritiene di sottoporre lo 

schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, come previsto 

dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di dar corso in tempi brevi 

all’acquisto dell’azione detenuta da Unioncamere FVG nell’ottica di addivenire alla 

chiusura della liquidazione. 

Si precisa peraltro che l’operazione sopra descritta comporterebbe un atto 

pubblico oneroso per Unioncamere FVG, rispetto al valore della quota. Pertanto si 

suggerisce di considerare in alternativa la possibilità di svalutare il valore 

dell’azione azzerandolo e di proporre quest’ultima operazione al liquidatore. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

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 7 

n. astenuti 0 

n. contrari 0 

n. favorevoli 7 

D E L I B E R A 

 

a) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del 

presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

b) di dare disponibilità all’acquisto di n. 1 azione dal valore nominale di euro 

3,10 detenuta da Unioncamere FVG in Infocamere scpa, al valore di 

patrimonio netto sulla base dell’ultimo consuntivo di Infocamere scpa al 

31.12.2016 pari ad euro 8,21, proponendo contestualmente al liquidatore di 

Unioncamere FVG la possibilità di svalutare il valore dell’azione azzerandolo; 

c) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti 

e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato; 

d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

        IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO 

 

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

integrazioni. 
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