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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 86/2017/DG DEL 22/09/2017  
 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 
n. 175: dismissione di Si.Camera scrl e Isnart scpa - determinazioni. 

 
 

Su relazione del Presidente 
 

L A   G I U N T A   C A M E R A L E 
 

 
Premesso che l’art 24 del d.lgs n. 175 del 19/8/2016 impone alle pubbliche 

amministrazioni di effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di 
entrata in vigore del decreto stesso, individuando quelle che devono essere alienate; 

 
Richiamata la delibera n. 149 del 20/12/2016 di ricognizione delle partecipazioni 

possedute ai sensi della norma citata, con la quale la Giunta Camerale ha confermato la 
partecipazione dell’Ente in Borsa Merci Telematica Italiana scpa, Infocamere società 
consortile di informatica delle camere di commercio pa, Ecocerved scsrl e Gal Gran Sasso 
Velino soc. coop., e ha deciso di dismettere ISNART –Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche- s.c.p.a., e SI.CAMERA – Sistema Camerale Servizi- s.r.l. (ora s.c.r.l.) per le 
ragioni ivi esplicitate; 

 
Ricordato che nell’atto stesso è stato convenuto di procedere all’alienazione mediante 

offerta dell’intero pacchetto in prelazione ai soci della società; 
 
Dato atto che con note prot. 2774 e 2776 del 14/4/2017 sono state inviate ai soci e agli 

amministratori le comunicazioni di dismissione delle partecipazioni in Si.Camera scarl e in 
Isnart scpa; 

 
Preso atto che non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte dei soci di 

Si.Camera scarl e Isnart scpa; 
 

Ricordata la scadenza temporale di un anno dalla conclusione della ricognizione ex art 
24 comma 4 del TU delle società pubbliche e precisato che in caso di mancata alienazione 
entro il predetto termine, l’ente socio non può esercitare i diritti sociali nei confronti della 
società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in 
denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il 
procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

  
Visto l’art 10 del d.lgs 175/16 per il quale “L'alienazione delle partecipazioni è effettuata 

nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. …(omissis…)”; 
 
Ritenuto pertanto di avviare una procedura a evidenza pubblica per la dismissione delle 

partecipazioni citate, in attuazione dei principi di legge; 
 
Visti l’art 4 dello statuto di Isnart scpa e l’art 7 dello statuto di Si.camera scarl in merito 

ai requisiti soggettivi richiesti per diventare socio;  
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Precisato altresì che la partecipazione di Isnart scpa è rappresentata da n. 756 azioni di 

valore nominale di € 756,00, pari allo 0,22% del capitale sociale attuale di € 348.784,00 e 
che quella in SI.CAMERA – Sistema Camerale Servizi- scarl., è di valore nominale € 
3.163,00 , pari allo 0,08% del capitale sociale di € 4.009.935,00; 

 
Ritenuto di mettere come prezzo a base dell’asta per la cessione delle citate quote, il 

valore patrimoniale della quota di partecipazione, tenuto conto delle limitazioni soggettive 
poste dagli statuti sociali che precludono o limitano l’appetibilità da parte di terzi, con 
conseguente contrazione del valore di mercato, analogamente a quanto deciso con le 
precedenti proprie deliberazione n. 157/2014 e n. 149 del 20/12/2016 e a quanto fatto da 
altre camere di commercio,  

 
Visto il patrimonio netto di Isnart scpa pari a € 353.318,00 e quello di Si.Camera scarl 

pari a € 5.172.047,00 quali risultanti dal bilancio 2016; 
 
Considerato dunque che il valore patrimoniale della quota in Isnart scpa è di € 777,30 

pari allo 0.22% del Patrimonio netto sopra detto e in Si.Camera di € 4.137,63 pari allo 
0.08% del Patrimonio netto sopra detto; 
     
     unanime, 

D E L I B E R A 
 
 
1. di procedere all’alienazione mediante procedura a evidenza pubblica delle 
partecipazioni:  

- società ISNART –Istituto Nazionale Ricerche Turistiche- s.c.p.a., mediante offerta 
dell’intero pacchetto rappresentato da n. 756 azioni e di valore nominale di € 756,00 
pari allo 0,22% del capitale sociale attuale di € 348.784,00  
- società SI.CAMERA – Sistema Camerale Servizi- scrl, mediante offerta dell’intera 
quota di valore nominale € 3.163,00 pari allo 0,08% del capitale sociale di € 
4.009.935,00; 

 
2. di determinare il prezzo della cessione delle partecipazioni sulla base del patrimonio 
netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società per le ragioni esplicitate in 
premessa e analogamente a quanto fatto da altre camere ovvero in € 777,30 per Isnart ed 

in € 4.137,63 per Sicamera; 
  
3. di dare mandato al Segretario Generale della Camera di predisporre le procedure 
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato; 
 
4. di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale in 
Amministrazione trasparente ex art 22 comma 1 del d.lgs 33/2013 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                      IL PRESIDENTE 
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