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Verbale n. 6 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 63 DEL 07/06/2019 
 
DECISIONI IN MERITO ALL’OFFERTA DI ACQUISTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN 
SI.CAMERA SCARL 
 
Il Presidente riferisce: 
 
Questa Camera detiene una partecipazione di € 787, pari allo 0,02% del capitale sociale di 
€ 4.009.935, in Sistema Camerale Servizi (Si.Camera) S.c. a r.l., con sede in Roma. Si richiamano 
allo scopo le delibere di Giunta n. 81/2011 e n. 16/2014. Si.Camera è una Società in house del si-
stema camerale della quale, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, in ragione delle finalità della società e 
dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti par-
te del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'art. 1 sub 2 della legge n. 580 del 1993 così come 
modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 s.m.i. e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti 
alle finalità della società. 
 
Nel corso del 2018, i Soci Camere di Commercio di L’Aquila e Massa Carrara e l’Unioncamere To-
scana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazioni 
pubblica, dopo aver deliberato la Revisione straordinaria in merito alla loro partecipazione in 
Si.Camera e dopo aver perfezionato le relative procedure, hanno richiesto la liquidazione della 
propria quota secondo i criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, comma 2, del Codice Civile e seguendo il 
procedimento di cui all’art. 2437 quater dello stesso Codice. 
 
Lo scorso 26 marzo il Consiglio di Amministrazione di Si.Camera ha deliberato, previo positivo pa-
rere del Collegio sindacale, che il criterio di valorizzazione delle quote di cui è stata chiesta la liqui-
dazione è rappresentato dal patrimonio netto al 31 dicembre 2018, conferendo al Direttore Genera-
le i poteri necessari per adottare gli atti necessari a dare esecuzione a tale decisione. Successiva-
mente, in data 17 aprile, l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018.  
 
Con nota del 13 maggio scorso (prot. CCIAA n. 24956/2019), la Società ha chiesto a tutti i Soci di 
voler comunicare, entro il 14 giugno p.v., l’eventuale volontà di acquistare una o più partecipazioni 
dei Soci che hanno richiesto la liquidazione della propria quota, ovvero di indicare un terzo, avente 
i requisiti soggettivi oggi prescritti dall’art. 7 del vigente Statuto di Si.Camera, disposto all’acquisto 
della predetta partecipazione. Il terzo, se del caso, dovrà essere indicato, entro lo stesso termine, 
con il consenso di tutti i Soci. 
 
Nell’ipotesi in cui uno o più Soci dichiarassero la volontà di acquistare una partecipazione, questa 
sarà loro assegnata per l’intero, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione in Si.Camera. 
Nell’ipotesi in cui né Soci né terzi intendano acquistare la quota dei Soci che hanno chiesto la liqui-
dazione, questi ultimi verranno rimborsati utilizzando le riserve disponibili, con conseguente accre-
scimento proporzionale delle quote nominali in favore di tutti gli attuali Soci. 
 
Il patrimonio netto di Si.Camera al 31 dicembre 2018, risultante dall’ultimo bilancio approvato, è pa-
ri a € 5.241.742,78. Il valore nominale complessivo, il numero di quote, la percentuale di partecipa-
zione al capitale e il valore delle partecipazioni ai fini della liquidazione sono le seguenti: 
 

Socio Valore nominale N. quote % Valore ai f ini de l-
la liquidazione 

CCIAA L’Aquila € 3.163 3.163 0,078879 € 4.134,64 
CCIAA Massa Carrara € 5.885 5.885 0,146760 € 7.692,81 
UC Toscana € 11.296 11.296 0,281700 € 14.766,01 
Totale  € 20.344 20.344  € 26.593,46 

 
Si propone alla Giunta di non procedere alla manifestazione di interesse all’acquisto in quanto 
l’attuale partecipazione è sufficiente ad assicurare alla Camera la positiva relazione operativa con 
Si.Camera avvalendosi dei servizi offerti dalla Società secondo la modalità dell’in-house providing.  
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La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 

- Richiamate le delibere di Giunta n. 81/2011 e n. 16/2014; 
 

- Visto lo Statuto di Si.Camera S.c. a r.l.; 
 

- Visto il D.Lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazioni pubblica; 
 

- Ritenuto non sussista per l’Ente l’interesse all’acquisto di uno o più partecipazioni dei Soci di 
Si.Camera che hanno chiesto la liquidazione della propria quota ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
175/2016, tenuto conto che l’attuale partecipazione è sufficiente ad assicurare alla Camera la po-
sitiva relazione operativa con Si.Camera, avvalendosi dei servizi offerti dalla Società secondo le 
modalità dell’in-house provinding; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
1) di non manifestare l’interesse all’acquisto delle partecipazioni in Si.Camera S.c. a r.l. di proprie-

tà dei Soci Camera di Commercio de L’Aquila, Camera di Commercio di Massa Carrara e 
Unioncamere Toscana che hanno chiesto la liquidazione della propria quota ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 175/2016; 
 

2) di dare atto che, nell’ipotesi in cui né Soci né terzi intendano acquistare la quota dei Soci che 
hanno chiesto la liquidazione, questi ultimi verranno rimborsati utilizzando le riserve disponibili, 
con conseguente accrescimento proporzionale delle quote nominali in favore di tutti gli attuali 
Soci. 

 
 
 

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. 
 
 
 


