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n. 15 C.
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****
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 sig. Corsiglia, Presidente 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 dell'Azienda Speciale "WTC Genoa", e dott.
Alessandro Pitto, in qualità di Presidente della Consulta per il settore marittimo, portuale e logistico.

N. 27

OGGETTO:

del 31.01.2022

Centro
Studi
della
Tagliacarne s.r.l ..

Camere

di

Commercio

Guglielmo

Il Presidente riferisce:

Con Provvedimento n. 208 del 12 luglio 2021 la Giunta
Camerale aveva deliberato di dare mandato al Presidente di procedere
all'acquisizione della documentazione analitica propedeutica alla
sottoscrizione di una partecipazione nella società Centro Studi
delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l ..
Come si ricorderà, con nota n. 135 dello scorso 1° luglio
a firma dell'Amministratore Unico Dr. Luciano PASQUALE, la società
di cui trattasi ha evidenziato l'opportunità per il nostro Ente di
sottoscrivere
una
quota
di
aumento
di
Capitale,
operazione
consigliata dall'Ufficio di Presidenza di Unioncamere e 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.
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 pertanto 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 nei mercati e nella società e per fornire informazioni
utili di supporto alle policy.
Si ricorda che la funzione degli studi e dell'informazione
economica è una delle specifiche competenze assegnate dalla legge
di riforma alle Camere di Commercio (D.lgs. 25.11.2016 n. 219) a
sostegno della competitività delle imprese e dei territori.
La partecipazione in tale società prevede, come riferito,
una sottoscrizione minima di€ 2.000 con un sovraprezzo di €2.499,75
che considera l'attuale valore del patrimonio netto del Centro Studi.

L'aumento di capi tale di Centro Studi delle Camere di
Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.
risulta aver suscitato
l'interesse di alcune decine di Camere di Commercio Italiane che,
nella maggior parte dei casi, hanno manifestato la disponibilità
all'acquisizione di una quota.
In esecuzione del mandato ricevuto il Presidente propone
pertanto alla Giunta di formalizzare la volontà di sottoscrivere una
quota dell'aumento di capitale della società in parola, per il costo
complessivo di€ 4.499,75, incluso sovraprezzo, coerentemente con le
previsioni degli artt: 8 e 9 del D.lgs. 19.8.2016 n. 175 e successive
modifiche.

La GIUNTA CAMERALE

Udita la relazione del PRESIDENTE;

Vista la legge 29.12.1993 n. 580 e successive modificazioni
e, in particolar modo, gli articoli 2, comma 4, e 14, comma 2 lett.b);
Richiamato, altresì, l'art. 6, commi lter e 6, dell'identica
legge, come modificata dal D.Lgs. 25.11.2016 n. 219, relativamente
ai compi ti afferiti all'Ente Camerale in esito alla liquidazione
dell'Unione Ligure delle Camere di Commercio;
Richiamato il succitato D.Lgs. 25.11.2016 n. 219;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;
Considerato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successi ve
modificazioni e, in particolar modo, gli artt. 5, 7, 8 e 9, comma
4;
Considerato che la società in argomento, a totale controllo
pubblico ad opera di Enti del sistema Camerale, è finalizzata a
supportare le competenze e l'attività delle Camere di Commercio nel
campo dell'informazione economica attraverso ricerche, studi e
analisi,
rispondendo alla necessità del
Sistema camerale di
rafforzare l'azione di analisi e monitoraggio dei fenomeni socioeconomici attraverso un organismo capace di leggere e anticipare i
profondi mutamenti nei mercati e nella società e per fornire
informazioni
utili
di
supporto
all'azione
delle
pubbliche
amministrazioni di riferimento;
Considerato che le attività svolte dalla società in argomento
rientrano pertanto nella tipologia di cui all'art. 4, comma 2, lett.
d) del citato D.Lgs. 175/2016;

Considerato che la disponibilità diretta della predetta
struttura,
in
particolare
nella
prevista
prospettiva
di
trasformazione in società operante in regime di in house providing,
costituisce
per
il
sistema
camerale
e
per
gli
enti
soci
un'alternativa economicamente opportuna al reperimento sul mercato
dei
relativi
servizi,
necessari
al migliore espletamento di
rilevanti attività istituzionali;
Considerata l'esiguità del corrispondente investimento,
condiviso con gran parte del sistema camerale nazionale;
Dato atto della compatibilità del medesimo con le norme dei
trattati europei;
Considerata la piena sostenibilità della sottoscrizione,
alla luce della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
Dato atto che si provvederà all'adeguamento del bilancio di
previsione in sede di assestamento dello stesso, in armonia con le
previsioni dell'art. 12 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;
Valutata,
in
sintesi,
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 opportunità di trasformazione
dello stesso in società inhouse qualora la sottoscrizione sia
effettuata da un elevato numero di soggetti camerali;
Unanime,
D e l

i

b e r a

Di disporre la sottoscrizione da parte dell'Ente Camerale di n. 1
quota dell'aumento di capi tale della società Centro Studi delle
Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l .. per il costo di€
2.000,00 più sovrapprezzo di
€ 2.499,75 per un onere complessivo
di€ 4.499,75.
Di imputare il
partecipazioni"

corrispondente

onere

sul

conto

112004

"Altre

Di prevedere che il conseguente adeguamento del bilancio
previsione abbia luogo in sede di assestamento dello stesso.

di

Di demandare al Presidente e al Segretario Generale l'adozione degli
Il Presidente
atti conseguenti.
f.to Sig. Luigi Attanasio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia
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