
 

 

  
 
 
 
 

DELIBERA N. 103 

SEDUTA  DEL  16/07/2018 
 
 
 

 

 UNITA’: 2  SERV. AMM. CONTABILE 
 
 
 
 

OGGETTO: Job Camere S.r.l.: mandato irrevocabile per lo svolgimento della procedura di ces-
sione totalitaria delle quote societarie. 

 
 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti. 
Panetta Augusto  Revisore dei conti 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Battegazzore Vincenza   in rappresentanza del settore Artigianato; 
Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio 
Boido Nino   in rappresentanza del settore Industria; 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
 
E’ presente alla riunione anche la Dott.ssa Simona Gallo, Responsabile amministrativo contabile. 
 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
 
 
Il Presidente ricorda preliminarmente che la Camera di Commercio partecipa, con una quota nominale 
di euro 8.936,29 – pari all’1,49% del capitale della Società – a Job Camere S.r.l. in liquidazione, società 
del sistema camerale che svolge prevalentemente attività di fornitura di lavoro temporaneo. 
 
Il Relatore ricorda che la Società in parola è stata posta in liquidazione in data 28/07/2015, nell’ottica di 
una rivisitazione complessiva delle società del sistema camerale a seguito del particolare momento sto-
rico attraversato dalle Camere di Commercio, da un lato, e dei vincoli dati dalla normativa riguardante 
le società partecipate dall’altro. 
 
Il Relatore fa presente che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 23 febbraio 2018, aveva deliberato 
all’unanimità di conferire mandato al Liquidatore, Francesco Maria Schinaia, per l’esplorazione e per la 
verifica dell’interesse di eventuali soggetti intenzionati all’acquisto totalitario della società Job Camere 
S.r.l. mediante procedura di evidenza pubblica, in una prima fase limitata e orientata alla verifica della 
presenza di eventuali acquirenti e nei limiti di spesa congrui a tale prima fase. In data 26 marzo 2018 è 
stato pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse per la cessione totalitaria delle quote societa-
rie di Job Camere, alla cui scadenza risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di due so-
cietà: PS Lavoro Srl e During SpA. 
 
Il Relatore informa pertanto che, sulla base del mandato conferito al Liquidatore, era stato inoltre affida-
to un incarico finalizzato alla definizione di una preliminare stima del valore della Società, al fine di ac-
quisire tutti gli elementi necessari per la valutazione dell’opportunità di prosecuzione della procedura di 
cessione. La stima era  risultata pari € 4.455.000,00, con una differenza tra tale cifra e il valore derivan-
te dal completamento della liquidazione stimata in un surplus pari a € 135.000,00. 
 

Il Relatore comunica che con nota del 09/07/2018, prot. camerale 12519/2018, Job camere S.r.l. ha in-
viato il verbale della seduta del  28 giugno 2018 in cui l’Assemblea dei soci, ha deliberato “di dare man-
dato al Liquidatore per la prosecuzione della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie Job 
Camere S.r.l. in Liquidazione, richiedendo esplicita delibera da parte dei singoli soci, (…), allo svolgi-
mento della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie, il cui prezzo a base d’asta sarà pari 
almeno alla plusvalenza di € 135.000,00 rispetto al valore di € 4.445.000,00”. 

 

 
 
Con la stessa nota del 09/07/2018 la società ha inviato il fac – simile del mandato irrevocabile, allegato 
alla presente delibera quale parte integrante, per la sua sottoscrizione. Il documento prevede che la 
Camera di Commercio si impegni, in caso di esito positivo della procedura di cessione, a cedere la tota-
lità delle quote societarie e presenta le seguenti caratteristiche:   
 
 

- il prezzo a base d’asta della procedura sarà definito anche mediante acquisizione di apposita 
perizia giurata e sarà comunque tale da garantire una differenza complessiva tra il valore azien-
dale in caso di cessione e il valore realizzabile con il completamento della liquidazione non infe-
riore a Euro 135.000,00; 
 
 



 

 

 
 
 

- non saranno fornite garanzie all’acquirente con riferimento alla durata e agli importi degli even-
tuali contratti attivi di Job Camere Srl che dovessero essere ceduti contestualmente alle quote 
societarie; 

- non saranno posti all’acquirente obblighi ulteriori rispetto a quelli applicabili in materia di diritto 
del lavoro e legislazione sociale, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
normative vigenti in materia, in merito alla gestione dei rapporti con il personale contrattualizza-
to da Job Camere Srl al momento della cessione; 

- sarà prevista una clausola contrattuale a carico dell’acquirente per la risoluzione di eventuali 
contenziosi di qualsiasi tipo che dovessero insorgere con i dipendenti di Job Camere Srl, 
espressamente obbligandolo a manlevare e tenere integralmente indenne Job Camere Srl ed i 
suoi soci da qualsiasi richiesta o pretesa dei predetti dipendenti successivamente alla cessione 
delle quote societarie. 

 
Il Relatore osserva che la procedura sopra descritta richiede l’approvazione da parte di tutti i soci che 
dovranno impegnarsi a recepirne gli esiti e cedere le proprie quote al concorrente aggiudicatario. 
 
Il Relatore, anche alla luce del percorso di razionalizzazione delle società partecipate avviato da questa 
Camera di Commercio nel 2014, propone pertanto di conferire mandato irrevocabile al Liquidatore di 
Job Camere Srl, sottoscrivendo l’allegato alla presente delibera che ne costituisce parte integrante, e di 
cedere, in caso di esito positivo della procedura di cessione, la totalità delle azioni di Job Camere Srl in 
liquidazione. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
 
 
      LA GIUNTA  

 
 

UDITA                          la relazione del Presidente; 
 
VISTO  il verbale della seduta del  28 giugno 2018 in cui l’Assemblea dei soci di Job 

Camere Srl in liquidazione ha deliberato “di dare mandato al Liquidatore per la 
prosecuzione della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie Job 
Camere Srl in Liquidazione, richiedendo esplicita delibera da parte dei singoli 
soci, (…), allo svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote so-
cietarie il cui prezzo a base d’asta sarà pari almeno alla plusvalenza di € 
135.000,00 rispetto al valore di € 4.445.000,00”; 

 
CONSIDERATO  il percorso di razionalizzazione delle società partecipate avviato da questa Ca-

mera di Commercio già nel corso del 2014; 
 
VALUTATA  positivamente, in caso di esito positivo della procedura in parola, l’eventuale 

cessione totalitaria delle quote societarie detenute dalla Camera di Commercio 
in Job Camere S.r.l. in Liquidazione; 

 
 
CONDIVISO il fac-simile di mandato irrevocabile inoltrato da Job camere S.rl. con nota del 

09/07/2018 (prot. camerale 12519/2018), con le specifiche richiamate in pre-
messa e allegato alla presente delibera quale parte integrante;  

 
RICHIAMATE  e condivise le motivazioni sopra esplicitate; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica”; 



 

 

 
 
 
 
VISTO l’art. 14, comma 5 lett. b) della Legge 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. “Rior-

dinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che 
attribuisce alla Giunta, nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5, il potere di 
deliberare in merito alla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, 
società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali; 

 
CONDIVISE la proposta e le motivazioni del Relatore; 
 
VISTO l’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
RITENUTO      opportuno deliberare in merito; 
 
 
ALL'UNANIMITA' 

D E L I B E R A 
 

 

1.  di approvare la sottoscrizione del mandato irrevocabile a Job Camere S.r.l. per la cessione tota-

litaria delle quote societarie detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria nella società 

stessa; 

 

2. di autorizzare il Presidente dell’Ente, Gian Paolo Coscia, a sottoscrivere tale atto, il cui testo 

viene allegato quale parte integrante al presente atto; 

 

3. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

 
--------------- 
kg/SG 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberta Panzeri Gian Paolo Coscia 

 
 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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ALLEGATO 2 

 

MANDATO IRREVOCABILE A JOB CAMERE Srl PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI 

CESSIONE TOTALITARIA DELLE QUOTE SOCIETARIE 

 
 
L’anno duemiladiciotto  il giorno…………….. mese di .…..…………, il dott /la dott.ssa ……………………………, 

nato/a a ….……………, il …………, residente a…………………  in via ……………………… che interviene nel presente 

atto in qualità di …………………… e legale rappresentante dell’Ente…………………, avente sede 

a………………………… Via…………………………………………………… C.F./P.Iva ………………………, proprietario di una quota 

del capitale sociale di Job Camere Srl pari a nominali ……………… € (euro) 

 

PREMESSO 

 

- che l’Assemblea dei soci nella seduta del 23 febbraio 2018 ha deliberato all’unanimità il conferimento 

di mandato al Liquidatore, ing. Francesco Maria Schinaia, per l’esplorazione e verifica 

dell’interesse di eventuali soggetti all’acquisto totalitario della società Job Camere Srl 

mediante procedura di evidenza pubblica, in una prima fase limitata e orientata alla verifica della 

presenza di eventuali altri acquirenti e nei limiti di spesa congrui a tale prima fase; 

- che sulla base del mandato conferito, in data 26 marzo 2018 è stata pubblicato un Avviso di 

manifestazione di interesse per la cessione totalitaria delle quote societarie di Job Camere. Scaduto il 

termine previsto dall’avviso, sono pervenute manifestazioni di interesse da due società; 

- che sulla base del mandato conferito, è stato inoltre affidato un incarico finalizzato alla definizione di 

una preliminare stima del valore della Società, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per la 

valutazione sull’opportunità di prosecuzione della procedura di cessione. La stima è risultata essere 

pari € 4.455.000 con una differenza tra tale cifra e il valore derivante dal completamento della 

liquidazione stimata in un surplus pari a € 135.000; 

- che l’Assemblea dei soci nella seduta del 28 giugno 2018 ha deliberato all’unanimità la prosecuzione 

della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie. 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

 

Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 

La procedura di cessione totalitaria delle quote societarie di Job Camere Srl presenterà le seguenti 

caratteristiche principali: 

- il prezzo a base d’asta di tale procedura sarà definito anche mediante acquisizione di apposita 

perizia giurata e sarà comunque tale da garantire una differenza complessiva tra il valore 

aziendale in caso di cessione e il valore realizzabile con il completamento della liquidazione non 

inferiore a 135.000 Euro; 
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- non saranno fornite garanzie all’acquirente con riferimento alla durata e agli importi degli 

eventuali contratti attivi di Job Camere Srl che dovessero essere ceduti contestualmente alle 

quote societarie; 

- non saranno posti all’acquirente obblighi ulteriori rispetto a quelli applicabili in materia di diritto 

del lavoro e legislazione sociale, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

normative vigenti in materia, in merito alla gestione dei rapporti con il personale contrattualizzato 

con Job Camere Srl al momento della cessione; 

- sarà prevista una clausola contrattuale a carico dell’acquirente per la risoluzione di eventuali 

contenziosi di qualsiasi tipo che dovessero insorgere con i dipendenti di Job Camere Srl, 

espressamente obbligandolo a manlevare e tenere integralmente indenne Job Camere Srl ed i 

suoi soci da qualsiasi richiesta o pretesa dei predetti dipendenti successivamente alla cessione 

delle quote societarie. 

Articolo 3 

Con il presente atto l’Ente, come sopra rappresentato, conferisce mandato irrevocabile al Liquidatore 

della società Job Camere affinché in suo nome e per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la 

scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità stabilite e nei limiti previsti dalla normativa 

vigente, per la cessione totalitaria delle quote societarie di Job Camere Srl, impegnandosi a ritenere del 

tutto valido l'operato del Liquidatore nei limiti del presente atto. Le spese per l’espletamento della 

procedura di cessione delle quote sono a carico di Job Camere 

Articolo 4 

L’Ente, con il presente atto irrevocabile, si impegna, in caso di esito positivo della procedura di cessione, 

a cedere la totalità delle quote societarie in proprio possesso al soggetto aggiudicatario della procedura 

stessa.   

Articolo 5 

La prosecuzione della procedura di cessione richiede la sottoscrizione del mandato irrevocabile da parte di 

tutti i soci, pertanto il presente mandato cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2018 nel caso in cui entro 

tale termine non sarà sottoscritto da tutti i soci.   

 

Articolo 6 

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice 

civile. 

 

 

 

Data, il _________________________ 

 

Per L’Ente 

 

______________________________ 


