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Verbale n. 6 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 54 DEL 07/06/2021  

TECNOSERVICECAMERE SCPA: RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE 

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 

questa Camera detiene una quota di partecipazione di € 6.620 (pari allo 0,5% del capitale sociale) 
in TecnoServiceCamere S.c.p.A., con sede in Roma, società in house del sistema camerale. 

La Società, con nota del 3 maggio 2021, ha comunicato che l’Assemblea dei Soci svoltasi il 30 
aprile scorso ha espresso il proprio gradimento all’ingresso nella compagine sociale di 
Unioncamere Veneto, secondo quanto previsto dall’art. 9.3.5 dello Statuto sociale. 

L’Assemblea ha deliberato inoltre di autorizzare la dismissione parziale del pacchetto di azioni 
proprie in portafoglio, cedendo al nuovo socio un numero pari a 1.000 azioni al valore di € 1,71 per 
azione, sulla base del valore del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2020 e per 
un corrispettivo pari a € 1.710. 

Per procedere al perfezionamento della cessione, in linea con quanto previsto dall’art. 9.3 dello 
Statuto sociale, ai Soci è richiesto di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione sulle azioni 
oggetto di cessione. 

Tenuto conto che la partecipazione di questa Camera in TecnoServiceCamere S.c.p.A. è ritenuta 
congrua rispetto alle esigenze istituzionali, si propone alla Giunta di rinunciare all’esercizio del 
diritto di prelazione sulle azioni proprie detenute dalla Società stessa per consentire l’ingresso di 
Unioncamere Veneto nella compagine sociale.  

La Giunta 

- Udito il relatore; 

- Preso che l’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021 ha espresso il proprio gradimento 
all’ingresso nella compagine sociale di Unioncamere Veneto e deliberato di cedere a tale scopo 
al nuovo socio n. 1.000 azioni proprie in portafoglio; 

- Visto lo Statuto della società TecnoServiceCamere S.c.p.A, in particolare l’art. 9.3, che 
disciplina l’esercizio del diritto di prelazione; 

- Ritenuto di non esercitare il diritto di prelazione sulle azioni oggetto di cessione, considerato che 
la partecipazione di questa Camera in TecnoServiceCamere S.c.p.A. è ritenuta congrua rispetto 
alle esigenze istituzionali; 

unanime, 

delibera 

di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione sulle azioni proprie in portafoglio di cui 
l’Assemblea dei Soci di TecnoServiceCamere Sc.p.A. del 30 aprile 2021 ha autorizzato la cessione 
a Unioncamere Veneto, pari a n. 1.000 azioni al valore di € 1,71 per azione, sulla base del valore 
del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2020 e per un corrispettivo pari a 
€ 1.710. 
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