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Verbale n. 13 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 82 DEL 07/09/2020 

 
TECNOSERVICECAMERE SCPA: RINUNCIA ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
questa Camera detiene una quota di partecipazione di € 6.620,00 (pari allo 0,5% del capitale so-
ciale) in TecnoServiceCamere S.c.p.A. con sede in Roma, società in house del sistema camerale. 
 
La Società, con nota del 31.7.2020 (ns prot. 41507/2020), ha comunicato che è pervenuta richiesta 
da parte del Socio Camera di commercio di Milano Monza-Brianza Lodi di trasferire un pacchetto di 
n. 12.685 azioni pari allo 0,5% del capitale sociale al prezzo di € 1,63 cadauna azione per un con-
trovalore complessivo pari a € 20.676,55, a favore di PARCAM s.r.l., società in house controllata al 
100% dalla stessa Camera di commercio.  
La cessione è finalizzata a incrementare l’elenco dei Soci che affidano a TSC in modalità in house 
providing; per la società rappresenta un’opportunità di crescita, in termini di volume d’affari, e offre 
la possibilità di ripartire i propri costi di funzionamento su un bacino più ampio di Soci riducendone 
l’impatto per il singolo.  
 
Ai sensi dell’art. 9.3 dello Statuto sociale, ai Soci viene chiesto di manifestare, entro il 29 settembre 
p.v., la volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione nonché, in conformità all’art. 9.3.5, in ca-
so di risposta negativa da parte di tutti i Soci stessi di esprimere il proprio gradimento riguardo 
l’ingresso di PARCAM nella compagine sociale. A tal fine l’Assemblea ordinaria è convocata per il 
16 ottobre 2020 alle ore 12.00. 
 
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 dirit-
to di prelazione sulle quote che la Camera di commercio di Milano Monza-Brianza Lodi intende ce-
dere e di esprimere parere favorevole all’ingresso di PARCAM s.r.l. nella compagine sociale. 

 
La Giunta 

- Udito il relatore; 
 

- Visto lo Statuto della società TecnoServiceCamere S.c.p.A, in particolare gli artt. 9.3, che disci-
plina l’esercizio del diritto di prelazione, e 9.3.5, che prevede il gradimento da parte 
dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’ingresso di un nuovo azionista; 
 

- Ritenuto di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote che la Camera di commercio di Milano 
Monza-Brianza Lodi intende cedere, considerato che la partecipazione di questa Camera in Tec-
noServiceCamere S.c.p.A. è ritenuta congrua rispetto alle esigenze istituzionali; 

 
- Ritenuto, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti i Soci, di esprimere 

il proprio gradimento all’ingresso di PARCAM s.r.l. nella compagine sociale; 
 

unanime, 
delibera 

 
1. di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote di TecnoServiceCamere Sc.p.A. 

che la Camera di commercio di Milano Monza-Brianza Lodi intende cedere, pari a n. 12.685 
azioni pari allo 0,5% del capitale sociale al prezzo di € 1,63 cadauna azione per un controvalo-
re complessivo pari a € 20.676,55, a favore di PARCAM s.r.l., società in house controllata al 
100% dalla stessa Camera di commercio; 
 

2. di esprimere il proprio gradimento all’ingresso di PARCAM s.r.l. nella compagine sociale di 
TecnoServiceCamere S.c.p.A. 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


