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                                                                                                                                                                                                       Sintesi Verbale Giunta n.1 del 21/02/2022 

 

Deliberazione n. 2   adottata della Giunta Camerale 

nella seduta del 21/02/2022 

 

OGGETTO: Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 
S.r.l. – adesione e sottoscrizione aumento del capitale sociale. 

 
 
Relatore: Il Presidente 
 
 
…Omissis… 
 
 

LA GIUNTA 
 
Udito il Relatore; 
 
visto il preventivo economico 2022 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 12 
del 17 dicembre 2021; 
 
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 17/12/2021 con la quale sono stati 
approvati i budget direzionali ex art.8 del DPR n.254/2005 per l’anno 2022; 
 
Richiamato l’art. 6 del decreto legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che ha introdotto un nuovo 
adempimento semplificato per le Pubbliche Amministrazioni denominato PIAO, Piano 
integrato di attività e organizzazione, il cui suo scopo è quello di raccogliere i diversi 
strumenti di programmazione usati quali il piano delle performance, il piano anticorruzione 
e trasparenza per creare un piano unico da approvare entro il 30/04/2022;  
 
vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii, la quale prevede all’art. 2 comma 2, 
lettera d), tra i compiti e le funzioni delle Camere di commercio, quella di sostegno alla 
competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e 
assistenza tecnica(…); 
 
visto il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, le cui disposizioni prevedono che le amministrazioni pubbliche possono acquisire 
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partecipazioni in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e che 
svolgono esclusivamente, tra le altre, attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali 
all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento; 
 
Visto l’art. 5 del medesimo D.Lgs. n.175/2016 sugli obblighi di motivazione analitica in caso 
di acquisizione di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale; Dato atto, a 
questo proposito, che ricorrono tutte le condizioni ivi richiamate: - sia con riferimento alla 
necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e sulle ragioni che giustificano la 
scelta, come ampiamente evidenziato nelle premesse, sia sul piano della convenienza 
economica, tenuto conto dell’esclusività dei servizi che saranno forniti, in regime in house, 
ai nuovi soci facenti parte in via esclusiva del “sistema camerale italiano”, così come definito 
dal comma 2, dell’art. 1 della Legge n.580/1993, - sia sul piano della sostenibilità finanziaria, 
tenuto conto in primo luogo del modesto valore complessivo dell’investimento (inferiore a 5 
mila euro), oltre che della sua integrale disponibilità tra le risorse stanziate, in sede di 
bilancio preventivo per l’anno 2022, come indicato in premessa, - sia infine sulla possibilità 
di gestione diretta dei servizi che saranno affidati; 
 
Visto l'art. 16 del citato D.Lgs 175/2016 che definisce il profilo giuridico delle c.d. "società 
in house" e tenuto conto che lo statuto del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo 
Tagliacarne Srl, all’art. 2 “Natura” ed all’art.23 “Comitato per il controllo analogo”, 
regolamenta analiticamente l’esercizio del controllo analogo dei soci, esclusivamente 
pubblici, in linea con tali disposizioni; Visti gli art.7 e 8 del citato D.Lgs 175/2016 secondo 
cui le operazioni che comportino l'acquisto da parte di una pubblica amministrazione di 
partecipazioni in società già esistenti sono deliberate, nel caso delle Camere di Commercio, 
dall'organo amministrativo; 
 
Vista la comunicazione di Unioncamere (prot. 15664 dell’11/6/2021) avente ad oggetto 
l’aumento del capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo 
Tagliacarne S.r.l., società di sistema che si occupa degli studi e dell’informazione economica, 
per un massimo di 400 mila euro, con termine fissato al 28/02/2022;  
 
Vista la comunicazione dell’Amministratore Unico del medesimo Centro Studi (prot. n. 135 
del 1/7/2021) con la quale vengono sinteticamente illustrati i motivi del processo di 
riorganizzazione della funzione di analisi, ricerca e monitoraggio di sistema dell’economia, 
con la precisazione che l’eventuale acquisto di quote da parte delle Camere di Commercio o 
delle società del sistema dovrà avere un taglio minimo di € 2.000,00, con un sovrapprezzo 
determinato in € 2.499,75 che riflette il valore attuale del patrimonio netto della società in 
questione; 
 
Vista l’ulteriore comunicazione dell’Amministratore Unico del medesimo Centro Studi (prot. 
n. 17 del 13/1/2022); 
 
Valutata positivamente l'opportunità di acquisire la partecipazione, seppur ampiamente 
minoritaria e nei limiti di budget consentiti, in un soggetto che si va delineando come punto 
di riferimento per il sistema camerale a supporto dell’attività di elaborazione e diffusione di 
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informazioni di tipo statistico, con l’obiettivo di indirizzare e guidare le scelte di fondo per 
lo sviluppo futuro dell’economia nazionale e delle sue configurazioni peculiari a livello locale; 
 
vista la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2017;  
 
visto lo Statuto camerale vigente;  
 
ritenuto pertanto di aderire, per le motivazioni esposte in narrativa, alla proposta;  
 
visto il parere del Segretario Generale dell’Ente, Dr. Raffaele De Sio, in ordine alla legittimità 
del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.1/2022; 
 
su proposta del Relatore; 
 
presenti e votanti n.8 componenti; 
 
ad unanimità di voti palesemente espressi 
 
 

DELIBERA 
 
di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente 
provvedimento; 
 
- di autorizzare l’acquisizione di una quota di € 2.000,00 oltre al sovrapprezzo di € 2.499,75 
per un esborso complessivo pari ad €. 4.499,75, dell’aumento di capitale sociale del Centro 
Studi per le Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. deliberato dall’attuale socio 
unico Unioncamere il 27 maggio 2021, con scadenza 28 febbraio 2022; 
 
- di imputare l'importo di €. 4.499,75 al conto di budget conto 112008 - cdc AC01 - Altre 
Partecipazioni dal 01.01.2007” a carico del Preventivo Economico approvato per l'anno 2022. 
 
- di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall’art.5 c.2 del D.Lgs n.175/16 e s.m.i, 
della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed, 
in particolare, con la disciplina europea degli aiuti di stato alle imprese; 
 
- di procedere, alla trasmissione al MISE della presente deliberazione con il prescritto parere 
del Collegio dei Revisori, a fini conoscitivi come attualmente previsto dall’art.2 c.4 della 
legge 580/93, oltre alla modulistica prevista da specifiche circolari ministeriali; 
 
- di inviare il presente atto deliberativo alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, ed all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 5 c.3 
del D.Lgs 175/16 e s.m.i.; 
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- di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale della Camera di commercio, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire le prescritte forme di 
consultazione pubblica richieste dalla legge;  
 
La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell’art. 4 della legge 29/12/1993, n. 580, 
come modificato dall’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa 
all’Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell’art. 32 della legge 69/09. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Raffaele DE SIO) 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Andrea PRETE) 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




