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Verbale n. 16 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 133 DEL 14/12/2018 
 
INFOCAMERE SCPA – MODIFICA STATUTO SOCIALE 
 
Il Presidente riferisce: 
 
La Camera detiene una quota di partecipazione di € 10.471,80 (pari allo 0,06% del capitale socia-
le) in InfoCamere S.C.p.A., con sede in Roma. 

 
In data 7 dicembre 2018, la Società ha comunicato che l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei 
Soci, convocata per il 19 dicembre p.v., sarà chiamata, per la parte straordinaria, a deliberare la 
modifica dell’art. 15 dello Statuto sociale, secondo paragrafo, il quale attualmente prevede che: 
“I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere 
di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata 
dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termi-
ne del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica 
dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio”. 

 
La ratio della disposizione è garantire la nomina di un amministratore da parte di Unioncamere, in 
qualità di Ente che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio. Per sal-
vaguardare la stessa ratio, e al contempo tutelare più efficacemente le esigenze di governance e 
operative della società, viene proposto di modificare il testo nei termini che seguono:  
“I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere 
di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata 
dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termi-
ne del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica 
dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio o persona dallo stesso designata nel rispetto 
dei requisiti di cui al presente articolo”.  

 
Si propone pertanto alla Giunta di approvare la proposta di modifica dell’art. 15 dello Statuto di In-
foCamere S.C.p.A.. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Esaminata la proposta di modifica dell’art. 15, secondo paragrafo, dello Statuto di InfoCamere 

S.C.p.A. che sarà sottoposta all’Assemblea dei Soci prevista per il 19 dicembre p.v.; 
 

- Valutato tale modifica funzionale a consentire al Presidente di Unioncamere di far parte di diritto 
del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, di designare altra persona nel rispetto dei re-
quisiti previsti nel medesimo articolo 15; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
di approvare  la proposta di modifica dell’art. 15, secondo paragrafo, dello Statuto sociale di Info-
Camere S.C.p.A. così come nel testo indicato in premessa. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


