
 

 

Pagina 1 di 2 delibera giunta n. 56  del 13.06.2022 
 

Verbale n. 6  
 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 56 DEL 13/06/2022  
 
INFOCAMERE S.C.P.A.: MODIFICA STATUTO E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 
CONSORTILE 
 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
questa Camera detiene una quota di partecipazione di € 10.471,80 (pari allo 0,06% del capitale 
sociale) in InfoCamere S.C.p.A., con sede in Roma. 

 
L’Assemblea dei Soci prevista per il 22 giugno p.v. sarà chiamata, in sede straordinaria, a 
deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale e alcuni aggiornamenti del Regolamento consortile.  
Le principali modifiche statutarie riguardano: 
- lo stralcio della previsione secondo cui i membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti 

tra gli amministratori e i dirigenti apicali in carica nelle Camere di commercio socie (art. 14 c. 
2); 

- la possibilità di attribuire deleghe ad un amministratore da parte del Consiglio di 
amministrazione (art. 20 c. 3); 

- l’istituzione del Comitato di controllo strategico e dell’Organismo tecnico, in luogo del Comitato 
per il Controllo analogo, cui affidare rispettivamente le funzioni di vigilanza e controllo degli 
indirizzi strategici e le funzioni di analisi della coerenza delle scelte di gestione tecnico-
operativa dell’impresa con le esigenze dei soci (art. 22); 

- la definizione delle funzioni e dei compiti affidati all’Organismo tecnico (art. 23 bis), mentre le 
competenze del Comitato di controllo strategico sono riproposte quali quelle del Comitato per il 
Controllo analogo (art. 23). 

Gli aggiornamenti del Regolamento consortile concernono in particolare: 
- l’elenco dei servizi obbligatori, in considerazione della normativa sopravvenuta nel tempo, che 

ha ampliato i compiti attribuiti al Sistema Camerale per il tramite del sistema unico informatico 
gestito dalla società e, conseguentemente, i nuovi servizi che la società è tenuta ad assicurare 
ai consorziati; l’elenco rimane a carattere tassativo e in esso, in particolare, è stato inserito un 
riferimento a “tutti i servizi necessari per lo svolgimento delle ulteriori funzioni ed attività 
delegate dalle disposizioni normative vigenti al sistema informativo unico nazionale delle 
Camere di Commercio e/o direttamente attribuite alla Società Consortile nella qualità di gestore 
del suddetto sistema informativo nazionale” (art. 2); 

- l’elenco dei servizi facoltativi, sostituito, in ottica di semplificazione, con il riferimento a due 
categorie generali di servizi, standardizzati e non standardizzati, in luogo dell’elenco non 
esaustivo attualmente presente (art. 3); 

- l’introduzione di una precisazione, considerato che la determinazione dei contributi obbligatori 
di competenza di ciascun consorziato, effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati 
nell’anno precedente, tiene conto dei servizi erogati dalla società (art. 5). 

 
Alla Giunta si propone di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale e di 
aggiornamento del Regolamento consortile di InfoCamere S.C.p.A. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Vista la Legge 580/1993 e ss.mm.ii; 
 
- Visto lo Statuto camerale; 
 
- Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e 

ss.mm.ii.;  
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- Esaminate e condivise le proposte di modifica dello Statuto sociale e di aggiornamento del 
Regolamento consortile di InfoCamere S.C.p.A. che saranno sottoposte all’Assemblea dei Soci 
prevista per il 22 giugno p.v.; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale (sub. 1) e di aggiornamento del 

Regolamento consortile (sub. 2) di InfoCamere S.C.p.A. nei testi allegati che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento; 
 

2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


