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* - Presidente Revisori dei Conti
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* - Segretario Generale

(*) Il dott. Mangiante prende parte alla riuniune dalle 15.10 durante la comunicazione n. 109C.
(**) La dott.ssa Noli prende parte alla riunione dalle 15.20 durante la comunicazione n. 111C.

****

Gr. Uff. Paolo Cesare ODONE

Dott. Felice NEGRI 

Sig. Paolo CORSIGLIA

La riunione si svolge in videoconferenza, nelle modalità consentite dall’art. 73, comma 2, del D.L. 17.3.2020
n.18. Si collegano dalla sede camerale il Presidente, il sig. Corsiglia, il Gr.Uff.Odone e il Segretario
Generale. Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto, e la sig.ra Cristina
Martino. Partecipano alla riunione i consiglieri sig. Alessandro Cavo, in qualità di Presidente delle Aziende
Speciali "WTC Genoa e "inHouse" e ing. Filippo Delle Piane, in qualità di Presidente della Consulta per le
infrastrutture e l'urbanistica.

Sig. Giovanni MONDINI 

Dott. Stefano MESSINA

Dott. Ruggero REGGIARDO 

Dott. Maurizio CAVIGLIA

Dott. Gian Alberto MANGIANTE (*)

Dott.ssa Paola Maria Ida NOLI (**)

Sig. Massimiliano SPIGNO

Dott. Giuseppe NOVELLI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 12 luglio 2021 - Ore 15.06

Sig. Luigi ATTANASIO 

Presenti Assenti



N. 208 del 12.07.2021 

OGGETTO: Centro Studi delle Camere di Commercio 
Tagliacarne. Sottoscrizione partecipazione 

Il PRESIDENTE riferisce: 

Guglielmo 

Con nota prot . n 135 dello scorso 1 luglio (allegato) a 
firma dell'amministratore unico Dott. Luciano Pasquale, la società 
Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne ha 
evidenziato l'opportunità per il nostro Ente a sottoscrivere una 
quota di aumento di Capitale, operazione consigliata dall'Ufficio di 
Presidenza di Unioncamere per questa società propedeutica sia al 
rafforzamento della partecipazione delle Camere di Commercio in tale 
organizzazione, sia all'eventuale trasformazione della stessa in 
società Inhouse con i vantaggi conseguenti a tale trasformazione. 

Occorre ricordare che il Centro Studi delle Camere di 
commercio Guglielmo Tagliacarne può essere considerato il fulcro 
dell'informazione economica del Sistema camerale ed opera attraverso 
ricerche, studi e analisi sulle policy in collaborazione con le altre 
strutture delle Camere di Commercio proseguendo e sviluppando 
l'esperienza e la tradizione dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne, 
Fondazione dell'Unione Italiana delle Camere di commercio che ha 
promosso la cultura economica nel nostro Paese dal 1986 al 2019. 

Il Centro Studi risponde alla necessità del Sistema 
camerale di rafforzare l'azione di analisi e monitoraggio dei 
fenomeni socio-economici attraverso un organismo capace di leggere 
e anticipare i profondi mutamenti in corso nei mercati e nella 
società per fornire informazioni utili di supporto alle policy. 

La funzione degli studi e dell'informazione economica è 
una delle specifiche competenze assegnate dalla legge di riforma 
alle Camere di commercio (d.lgs 219/2016) a sostegno della 
competitività delle imprese e dei territori. 

Il Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo 
Tagliacarne svolge attività di studio e di analisi in ambiti diversi 
che vanno: dalla lettura delle dinamiche delle imprese 
all'individuazione di percorsi di sviluppo locale, dalla 
osservazione delle tendenze dei settori e delle filiere produttive 
alla contabilità economica territoriale, alla definizione di linee 
di policy e al monitoraggio dei loro effetti . 

Il Centro Studi inoltre ha specifiche competenze per 
l'allestimento di progetti in risposta a bandi di gara per attività 
di studi a livello nazionale ed anche nell'ambito di Programmi a 
gestione diretta della Commissione Europea e di affiancamento alla 
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.. 

costituzione di alleanze e partenariati e fa parte del Sistema 
Statistico Nazionale SISTAN, contribuendo così alla produzione della 
informazione statistica ufficiale . 

La partecipazione in tale società prevede una 
sottoscrizione minima di€ 2.000,00 con un sovraprezzo di€ 2.499,75 
che considera l'attuale valore del patrimonio netto del Centro Studi. 

5; 

La GIUNTA CAMERALE 

Udita la relazione del PRESIDENTE; 

Vista la legge 29.12.1993 n. 580 e successive modificazioni; 

Richiamato il D. Lgs. 25.11.2016 n. 219; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254; 

Considerato il D.Lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 

Valutata l'opportunità per ragioni di efficienza, efficacia 
ed economicità - di sottoscrivere la partecipazione nella società 
Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne in 
considerazione dell'attività svolta dallo stesso a sostegno della 
competitività delle imprese e dei territori 

Valutata altresì la possibile opprotunita di trasformazione 
dello stesso in società inhouse qualora la sottoscrizione sia 
effettuata da un elevato numero di soggetti camerali 

Unanime, 

D e 1 i b e r a 

- di considerare le premesse parte integrante del presente 
provvedimento; 

- di dare mandato al Presidente di procedere all'acquisizione 
della documentazione analitica propedeutica alla sottoscrizione 
della partecipazione nella Società Centro Studi delle Camere di 
commercio Guglielmo Tagliacarne 

- di fissare quale budget limite per tale sottoscrizione la somma 
di€ 10.000,00 

~ Allegati 

Allegato
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CENTRO STUDI DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO 
GUGLIELMO TAGLIACARNE 

Roma, 01 luglio 2021 
Prot. n.135 

Ai Presidenti 

Caro Presidente, 

delle Camere di commercio, Industria, Artigia
nato e Agricoltura 
delle Unioni Regionali 
delle Società di Sistema 

LORO SEDI 

completando un articolato processo di riorganizzazione della funzione di analisi, ricerca e monitoraggio 
"di sistema" dell'economia, a partire dall'inizio del 2021 è pienamente operativo il Centro Studi delle 
Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, attualmente costituito in forma giuridica di società a 
responsabilità limitata. 

Il Centro Studi si configura come una struttura al servizio delle singole Camere su una delle funzioni 
importanti che la legge attribuisce al nostro Sistema, anche· a seguito dell'incorporazione delle funzioni 
fino ad-oggi svolte sul tema da Sica mera. 

Il Centro Studi raccoglie la tradizionale vocazione della Fondazione Tagliacarne sull'analisi delle dinamiche 
economiche locali, ma la sviluppa ulteriormente integrandola anche con le nuove esigenze conoscitive ed 
informative alle quali il Sistema camerale è chiamato a rispondere, sui temi dell'innovazione d'impresa, 
delle transizioni green e digitale, delle nuove aggregazioni di filiera. 

Anche l'approccio di ricerca sarà sempre più improntato, oltre che all'analisi dei fenomeni in una logica di 
consuntivo, alla definizione delle tendenze di sviluppo futuro, con una attenzione anche alle proposte di 
policy. 

Per le Camere di commercio e le Strutture del Sistema avvalersi del Centro Studi Guglielmo Tagliaca"rne 
può consentire la valorizzazione del proprio ruolo di interlocutore autorevole e qualificato per l'analisi 
economica nei territori di pertinenza, nei confronti degli interlocutori pubblici e privati a livello locale. 

Proprio per valorizzare la funzione di servizio e di supporto alle Camere di commercio, rendendola sempre 
più partecipata, il Centro Studi ha varato recentemente - su indicazione dell'Ufficio di Presidenza di 
Unioncamere - un a~mento di capitale, che ha formato oggetto di una specifica comunicazione nei giorni 
scorsi da parte del Presidente di Unioncamere Carlo Sangalli. 

Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. 
Piazza Sallustio, 21 • 00187 Roma · tel. +39 06 780521 
Email : igt@tagliacarne.it - PEC tagliacarne@legalmail.it · www.tagliacarne.it 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Unione Italiana delle Camere di commercio 
Capitale Sociale Euro 436.824,00 i.v. - Codice fiscale 07552810587 • partita IVA 01804831004 - R.E.A 1012029 

Allegato alla delibera n. 208 del 12.07.2021
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CENTRO STUDI 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. 

Si tratta di un aumento di capitale di 400 mila euro che dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2022, tutto 
destinato alle Camere di Commercio, alle Unioni regionali e alle altre strutture del Sistema per favorire il 
loro ingresso all'interno della compagine del Centro. 

Associandomi all'indicazione del Presidente Sangalli rinnovo quindi l' invito a voler prendere in 
considerazione la partecipazione a questa operazione, che prevede una sottoscrizione minima di 2.000 
euro con un sovrapprezzo di 2.499,75 che considera l'attuale valore del patrimonio netto del Centro Studi. 

Qualora la Tua struttura fosse interessata all'operazione i Tuoi Uffici potranno prendere contatto con il 
Centro Studi che fornirà tutte le informazioni tecniche necessarie. 

Questa partecipazione consentirebbe, tra l'altro, di considerare il Centro Studi come una struttura in 
house e quindi semplificherebbe anche le procedure relative alle possibili collaborazioni, comportando 
l'applicazione della relativa normativa. 

Con l'auspicio che possa valutare positivamente questa opportunità, Ti ringrazio per l'attenzione e Ti invio 
i miei migliori saluti. 

! 
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