
 

 

  
 
 
 
 
DELIBERA N. 157 SEDUTA  DEL  19/12/2018 

 
 UNITA’: 1 SEGRETERIA 

OGGETTO: InfoCamere S.C.P.A. - approvazione modifiche statutarie. 

 
 
 
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; 
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; 
Dutto Lorenzo   Revisore dei Conti. 
 
 
 
 
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 Relatore ricorda che la Camera di commercio di Alessandria partecipa con una quota del valore 
nominale di € 388.061,10 pari al 2,20% del capitale sociale di Infocamere Società consortile di 
informatica delle Camere di commercio Italiane per azioni. 
 
La Società ha comunicato, con nota del 6 dicembre u.s. (prot. camerale 21366/2018), che nel corso 
dell’assemblea dei soci del prossimo 19 dicembre sarà esaminata e deliberata la proposta di modifica 
dell’art. 15 dello Statuto sociale. 
 
In particolare all’assemblea dei soci verranno sottoposte due proposte di modifica dell’articolo citato 
come di seguito illustrato. 
 
L’articolo 15, secondo paragrafo dello statuto sociale prevede che: “I membri del Consiglio sono scelti 
tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società 
Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno 
rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di 
Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell’Unione Italiana delle Camere di 
Commercio”. 
La ratio della disposizione è garantire la nomina di un amministratore da parte di Unioncamere, in 
qualità di ente che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio. Per 
salvaguardare la stessa ratio, ed al contempo tutelare più efficacemente le esigenze di governance ed 
operative della società, viene proposto di modificare il secondo paragrafo dell’art.15 dello statuto nei 
termini che seguono: 
“I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di 
Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla 
normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del 
mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell’Unione Italiana 
delle Camere di Commercio o persona dallo stesso designata nel rispetto dei requisiti di cui al presente 
articolo”. 
 
In sostanza la modifica consentirà al Presidente di Unioncamere di far parte di diritto del consiglio di 
amministrazione o, in alternativa, di designare altra persona nel rispetto dei requisiti previsti nel 
medesimo articolo 15 dello statuto. 
 
La seconda proposta di modifica è inerente una precisazione sul numero degli Amministratori. 
 
In data 7 novembre 2018, la Camera di commercio di Piacenza ha comunicato ad InfoCamere che la 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna, tra le disposizioni da 
adottare in conseguenza della ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 del 
Decreto Legislativo 175/2016, ha rilevato la non piena aderenza dell’articolo 15 dello Statuto di 
InfoCamere alle disposizioni dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 175/2016. 
 
In particolare, la Corte dei Conti ha rilevato che lo Statuto di InfoCamere stabilisce che il Consiglio di 
Amministrazione sia composto “da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri”, 
mentre l’articolo 11 del Decreto Legislativo 175/2016 prevede che la composizione del Consiglio di 
Amministrazione sia “da tre o cinque membri”. 
 
A fronte di tale osservazione InfoCamere ritiene che l’indicazione della Corte dei Conti possa essere 
accolta senza alcuna criticità. Viene rilevato infatti che lo Statuto di InfoCamere prevede che la 
determinazione del numero degli amministratori “da un numero minimo di tre ad un numero massimo di 
cinque membri” avvenga “nel rispetto delle norme di legge applicabili”. Ciò significa che l’articolo 11 del 
Decreto Legislativo 175/2016 è già implicitamente richiamato nello Statuto e la modifica statutaria non 
farebbe altro che recepire espressamente la predetta norma. 



 

 

 
 
Viene proposto pertanto di intervenire sull’art.15 dello statuto sociale sostituendo la seguente 
disposizione: “La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 
un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito 
dall’Assemblea ordinaria degli azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili” con il nuovo 
seguente testo: “La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 
tre o cinque membri secondo quanto stabilito dall’Assemblea ordinaria degli azionisti nel rispetto delle 
norme di legge applicabili”. 
 
Per chiarezza, si riporta di seguito l’articolo 15 dello Statuto quale risulterebbe per effetto delle due 
proposte di modifica sopraindicate. 
 
Articolo 15 
“La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque 
membri secondo quanto stabilito dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di 
legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; essi sono 
rieleggibili. 
I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di 
Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla 
normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del 
mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell’Unione 
Italiana delle Camere di Commercio o persona dallo stesso designata nel rispetto dei requisiti di 
cui al presente articolo. 
Nell’ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli 
stessi sarà nominato su designazione dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio.” 
 
Il Relatore rammenta che spetta alla Giunta, ai sensi dello Statuto camerale, deliberare in materia di 
partecipazioni a consorzi, società, associazioni e fondazioni. 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
   
        
 

LA GIUNTA 
 
 
 

UDITA la relazione del Presidente; 
 
VISTA la nota del 6 dicembre u.s. (prot. Camerale 21366/2018) con la quale InfoCamere 

S.C.P.A. ha comunicato che nel corso dell’assemblea dei soci del prossimo 19 
dicembre sarà esaminata e deliberata la proposta di modifica dell’art. 15 dello 
Statuto; 

             
VALUTATO il contenuto della proposta; 
 
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 
 

Di approvare, per le motivazioni illustrate in narrativa, qui integralmente richiamate, le modifiche all’art. 
15 dello Statuto Sociale di InfoCamere S.C.P.A. così come descritte e che verranno portate in 
discussione nell’assemblea dei soci prevista per il prossimo 19 dicembre. 
 
-----------  
MM/ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberta Panzeri Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di 
Alessandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione 
degli 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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