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Verbale n. 10 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 91 DEL 17/10/2022  
 
CENTRO STUDI TAGLIACARNE: TRASFORMAZIONE DA SRL A SCARL E MODIFICA 
STATUTO 
 
 
Il Vicepresidente riferisce: 
 
Questa Camera detiene una quota di nominali € 2.000,00, pari allo 0,40% del capitale sociale, nel 
Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. con sede in Roma, acquisita 
nel 2022 in attuazione di quanto disposto con delibera n. 100/2021. Il Centro Studi Tagliacarne è 
una società in house del sistema camerale, a oggi partecipata da Unioncamere nazionale, 
Unioncamere Emilia-Romagna, 20 Camere di commercio e 3 società del sistema camerale. 
 
L’Assemblea della Società, convocata per il prossimo 18 ottobre - nota prot. 59536/2022 -, sarà 
chiamata a deliberare la trasformazione del Centro Studi s.r.l. in Società consortile a responsabilità 
limitata attraverso la valutazione e l’approvazione della Relazione predisposta ai sensi dell’art. 
2500 sexies c.c. approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 settembre scorso. La 
Relazione illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione del Centro Studi, evidenziando 
come principale conseguenza il necessario adeguamento dell’attuale Statuto per renderlo coerente 
con la nuova veste societaria.  
 
La forma organizzativa della società consortile è stata scelta per la quasi totalità delle società di 
sistema, in quanto maggiormente in linea con gli scopi e gli assetti societari, oltre che coerente con 
il modello dell’in-house providing. Il Centro Studi, infatti, effettua la parte preponderante della 
propria attività in favore dei propri Soci, rappresentandone la struttura stabilmente a supporto per le 
attività di analisi statistiche e studi economici. Gli stessi Soci esercitano nel contempo un controllo 
analogo a quello svolto sui propri servizi e ne determinano gli indirizzi strategici approvando i piani 
di attività e sviluppo della società.  
 
Il Centro Studi potrà quindi perseguire due diverse finalità: quella mutualistica e consortile - tramite 
attività non a scopo di lucro che consentiranno alla società di prestare i propri servizi ai Soci a un 
corrispettivo pari al costo sostenuto e con un vantaggio di natura fiscale attraverso il meccanismo 
della fatturazione in esenzione I.V.A.- e quella commerciale - tramite la possibilità di erogare servizi 
ai non Soci, seppur nel limite del 20% del volume della produzione realizzata, ex art.16, c. 3 del 
D.Lgs. 175/2016 che consentirà di attivare una fonte di finanziamento alternativa.  
 
Alla Giunta è pertanto proposto di approvare la trasformazione del Centro Studi Tagliacarne da 
Società a responsabilità limitata a Società consortile a responsabilità limitata con le conseguenti 
modifiche allo Statuto nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante. 

 
La Giunta 

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

 
- Vista la Relazione, predisposta ai sensi dell’art. 2500 sexies c.c. e approvata dal Consiglio di 

Amministrazione del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne del 15 
settembre scorso, che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione della Società da 
Società a responsabilità limitata a Società consortile a responsabilità limitata e la cui 
approvazione è posta all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci del 18 ottobre p.v.; 
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- Esaminate le proposte di modifica dello Statuto del Centro Studi Tagliacarne, conseguenti alla 

trasformazione citata; 
 
unanime, 

delibera 
 
1. di approvare la trasformazione del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo 

Tagliacarne da Società a responsabilità limitata a Società consortile a responsabilità limitata 
con le conseguenti modifiche allo Statuto sociale, nel testo allegato che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 
 

2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL VICEPRESIDENTE 
Giovanni Zambonelli  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


