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La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, 

riunitasi il giorno 

 

25 gennaio 2022 alle ore 12.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

VICEPRESIDENTE: 

 

Agrusti Michelangelo Vicepresidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI    

 

De Munari Marco  PRESENTE 

Mareschi Danieli Anna  PRESENTE 

Paniccia Massimo  PRESENTE 

Pascolo Silvano  PRESENTE 

Pillon Fabio  ASSENTE 

Seminara Eva  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Martini Andrea Revisore dei Conti PRESENTE 

Bubisutti Gloria Revisore dei Conti PRESENTE 

Lemmo Attilio Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

Pilutti Maria Lucia Segretario PRESENTE 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 23  

 (Come da verbale n. 1) 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N.     23 / 25.01.2022  

 
 

OGGETTO:    Sottoscrizione aumento capitale Centro Studi delle Camere di commercio 
Guglielmo Tagliacarne Srl. 

 

Visti:  

 la Legge 29/12/1993 n. 580, i D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”;  

 

 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 avente ad oggetto 
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le 
circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così 
come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;  

 

 il DPReg. n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale viene nominato il Consiglio camerale 
della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;  

 

 il D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;  

 

 la Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08.10.2018 avente per oggetto “Elezione del 
Presidente” con la quale viene nominato quale Presidente della Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine il dottor Giovanni Da Pozzo;  

 

 la Determinazione del Presidente n. 1 del 08.10.2018, ratificata con Delibera della Giunta n. 
7 del 19.11.2018, avente per oggetto “Nascita della Camera di commercio di Pordenone - 
Udine – primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento del nuovo 
Ente e la continuità amministrativa nelle more dell’insediamento degli organi“;  

 

 la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
Dato atto che: 

- nell’anno 2020 si è concluso il processo di riorganizzazione e specializzazione delle attività 
del Centro Studi delle Camere di commercio “Guglielmo Tagliacarne” avviato nel 2018 che 
prevedeva la costituzione a livello nazionale di un unico punto di convergenza delle 
competenze e delle capacità di analisi statistica ed economica delle CCIAA, trasformando 
l’Istituto Guglielmo Tagliacarne (fondazione dell’Unioncamere nazionale, costituita nel 
1991) in Centro Studi delle Camere di commercio, ovvero in società a responsabilità 
limitata in house, totalmente partecipata da Unioncamere nazionale; 
 

- nel corso del 2020 si sono perfezionate, inoltre, le operazioni di acquisto e cessione dei 
rami di azienda finalizzate a focalizzare la mission del Centro Studi sulle attività di ricerca 
economica e pertanto, con atto notarile del 25 giugno 2020 il “Centro Studi delle camere di 
commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.” ha: 

 accettato ed acquistato il ramo d’azienda degli studi della società “Sistema Camerale 
Servizi Società Consortile a Responsabilità Limitata” (Si.Camera S.c.r.l.), al fine di 
centralizzare sul centro studi tutte le professionalità, i sistemi e gli strumenti disponibili 
oggi presenti in tema di studi, ricerche e analisi statistiche, 
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 ceduto e trasferito a titolo di permuta alla stessa società “Sistema Camerale Servizi 
Società Consortile a Responsabilità Limitata” (Si.Camera S.c.r.l.) il ramo d’azienda 
denominato “Formazione”. 

 
Vista la nota di Unioncamere prot. 15664 del 11 giugno 2021 (ns.prot. 31562 del 14 giugno 2021) 
con cui comunica l’operazione di aumento di capitale sociale del Centro Studi delle Camere di 
commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.; 
 
Preso atto che nella medesima nota Unioncamere specifica che: 

 lo scopo dell’aumento di capitale di capitale è l’allargamento della compagine sociale per 
consentire l’ingresso di nuovi soci aventi i requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto della 
società al fine di ampliare l’ambito territoriale per il perseguimento delle finalità istituzionali 
di promozione e diffusione della cultura economica al servizio del Sistema camerale; 

 invita le Camere di Commercio a prendere in considerazione l’opportunità di entrare nella 
compagine sociale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 
s.r.l; 

 l’importo dell’aumento di capitale è pari a 400 mila euro con termine per la sottoscrizione 
entro il 28 febbraio 2022 ed esclusione del diritto d’opzione; 

 la quota minima di sottoscrizione è di euro 2.000 con un sovrapprezzo di euro 2.499,75 ; 
 

Considerato che: 

 il Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. è la società di 
sistema che si occupa degli studi e dell’informazione economica costituita in seguito alla 
trasformazione dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne (fondazione dell’Unioncamere, costituita 
nel 1991); 

 l’esigenza principale cui far fronte è passare sempre più da una chiave di lettura 
dell’economia di tipo “statistico” e tradizionale – che legge e analizza fatti già accaduti e 
dinamiche che si sono già realizzate – a una funzione in grado di interpretare e cogliere 
anticipatamente i driver di cambiamento, capace quindi di dare una risposta concreta e 
fattiva agli operatori e agli stakeholder e guidare le politiche evolutive del sistema 
economico ed istituzionale; 

 la società ha un capitale sociale di euro 836.824,00 sottoscritto e versato per euro 
436.824,00; 

 il bilancio della società al 31/12/2019 chiude con un utile pari ad euro 6.170,00; 

 il bilancio della società al 31/12/2020 chiude con un utile pari ad euro 504.863,00 e con un 
patrimonio netto di euro 981.594,00: 

 l’utile esposto nel bilancio al 31/12/2020 si è realizzato in seguito alla sopracitata 
operazione di cessione del ramo d’azienda inerente la formazione alla società Si.Camera 
S.c.r.l. che ha portato al conseguimento di una plusvalenza di cessione pari ad euro 
524.516; 

 il conto economico previsionale 2022 chiude con un risultato di periodo, stimato in euro 
10.375; 

 il sovrapprezzo richiesto ai nuovi soci è stato parametrato sul valore del patrimonio netto 
risultante dal bilancio al 31/12/2020; 
 

Vista la nota di Unioncamere prot.18 del 13 gennaio 2022, (Ns. prot.1671 del 13 gennaio 2022) in 
cui: 
- si comunica che, alla data del 13 gennaio, 15 realtà camerali hanno già deliberato la 

partecipazione alla compagine sociale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo 
Tagliacarne S.r.l.; 

- si ricorda l’opportunità di aderire al Centro Studi; 
- si trasmettono gli indirizzi strategici per il 2022, approvati dall’assemblea del Centro Studi il 21 

dicembre scorso evidenziando, in particolare che: 
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 tra le competenze affidate dal D.lgs. 2019/2016 alle Camere di commercio la funzione studi 
e informazione economica si qualifichi come strumento di sostegno per la competitività 
delle imprese e dei territori; 

 le linee di programma triennale dell’Unioncamere dedicano una particolare attenzione 
all’attività di analisi economica come specifica azione di servizio a favore delle Camere di 
commercio per sostenerle il ruolo dialettico a livello locale con gli stakeholder istituzionali, 
imprenditoriali ed associativi; 
 

Ricordato che per quanto attiene la sottoscrizione di nuove partecipazioni in società, l’articolo 5 
comma 1 del D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico delle Società Partecipate” prevede che: “……. l'atto 
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui 
all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche 
in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della 
società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le 
ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e 
della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La 
motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di 
efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”; 
 
Dato atto che Unioncamere, socio unico del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo 
Tagliacarne S.r.l., ha realizzato il piano strategico di creazione di una rinnovata struttura verticale 
di sistema specializzata nelle attività di analisi statistica ed economica, nonché nella 
predisposizione di studi e ricerche a forte contenuto professionale, individuando nella società il 
soggetto attuatore; 
 
Dato atto che l’attività di studio e di informazione economica rientra tra le funzioni assegnate dal 
D.lgs. 216/2016 alle Camere di Commercio come importante strumento di sostegno alla 
competitività delle imprese e dei territori; 
 
Visto lo Statuto, da cui risulta che la società: 

- è costituita ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed 
è “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; 

- è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 580/1993 s.m.i.; 

- è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci; 
- l’attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei 

soci. In particolare, oltre l’80% del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei 
compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie; 

- la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa premette di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 
principale; 
 

Preso atto che la società Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. è 
una società in house providing e che la partecipazione a questa tipologia di società è ammessa dal 
D.L. 175/2016 s.m.i.; 
 
Considerato che sotto il profilo della convenienza economica dell’operazione, l’ingresso della 
Camera di commercio di Pordenone – Udine nella compagine del Centro Studi delle Camere di 
commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.  consente la creazione di valore per la Camera di 
Commercio e per le aziende del territorio che potranno disporre di indagini statistiche di migliore 
qualità, realizzate da un soggetto centrale che raccoglie ed elabora i dati di tutto il sistema 
economico nazionale permettendo operazioni di banchmarking e previsioni omogenee di medio 
periodo; 
 
Dato atto che: 
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-  il modello in house, che consente di ricevere affidamenti diretti (e, se strutturato nelle 
forme c.d. “orizzontale” e“indiretto”, anche di conferirli), in deroga all’applicazione del 
codice dei contratti pubblici, permette risparmi di tempo e di risorse dedicati alle procedure 
di affidamento e garantisce comunque prezzi congrui a quelli di mercato; 

- l’affidamento di servizi da parte della Camera di commercio ad una società in house potrà 
portare, nel medio periodo, ad una riduzione dei costi grazie all’“internalizzazione” di quei 
servizi che oggi l’Ente deve acquistare all’esterno, ad esempio le analisi economico – 
statistiche e le indagini congiunturali, con un miglioramento della qualità del prodotto 
stesso;  

- l’affidamento di servizi ad una società a responsabilità limitata in house, regolata da un 
impianto normativo più agile, risponde a quei principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità che devono governare l’azione amministrativa. Dal punto di vista 
dell’efficienza, infatti la società potrà disporre di una maggiore flessibilità gestionale rispetto 
al singolo Ente pubblico e potrà incrementare le proprie attività realizzando economie di 
scala che si rifletteranno sul costo dei servizi offerti ai soci.  

 
Ricordato che il comma 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che: “L'atto deliberativo di cui 
al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati 
europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese…”   
 
Vista la normativa comunitaria e nazionale che vieta interventi di soccorso finanziario alle società 
partecipate da enti pubblici senza un programma industriale da cui si possa evincere l’economicità 
ed efficienza nel medio e lungo periodo, né tantomeno la copertura delle perdite d’esercizio 
rilevate dalle stesse; 
 
Dato atto che i bilanci 2019 e 2020 ed il conto economico previsionale 2022 della società Centro 
Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l., sopra riportati, evidenziano risultati 
positivi; 
 
Dato atto, inoltre, che dalla lettura dei documenti di bilancio 2020 e, in particolare, della nota 
integrativa al bilancio stesso, non risultano presenti situazioni critiche per quanto riguarda 
operazioni finanziarie soggette a rischio di mercato, esposizione debitoria nei confronti di terzi, ecc. 
 
Considerato che, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell’operazione, l’importo di euro 
8.999,50 è stato previsto nel piano degli investimenti in sede di redazione del Bilancio di 
Previsione 2022; 
 
Visto il verbale n.9 della seduta di Giunta del 19 ottobre 2021 in cui il Presidente esponeva le 
ragioni dell’ingresso nella compagine sociale del Centro Studi delle Camere di commercio 
Guglielmo Tagliacarne S.r.l. proponendo l’acquisizione di alcune quote; 
 
Confermata l’opportunità, per le ragioni illustrate nei precedenti paragrafi, di aderire alla compagine 
sociale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. sottoscrivendo n. 
2 quote, pari ad un valore nominale di euro 4.000,00, con un sovrapprezzo di euro 4.999,50 per un 
valore complessivo di euro 8.999,50; 
 
Visto l’art. 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 5, lettere a) e b) ha modificato i 
commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 580, trasformando l’originaria autorizzazione ministeriale in 
comunicazione da rendere al Ministero dello sviluppo economico, in merito alle partecipazioni alle 
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale ed alla costituzione di 
aziende speciali; 
 
Tenuto conto che il provvedimento di Giunta verrà trasmesso, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del 
D.Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità Granate della Concorrenza e 
del Mercato che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge n. 287/1990; 
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Tenuto conto che il provvedimento di Giunta dovrà essere pubblicato sul sito camerale sezione 
“amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013; 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’articolo 30 comma 1 del 
DPR 254/2005; 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di 
consentire il compimento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione dell’operazione entro il 
termine fissato (28 febbraio 2022); 
 
Vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto vigente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
la Giunta all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

di approvare e far proprie le premesse al presente provvedimento e sulla base delle stesse: 
 

 autorizzare l’ingresso della Camera di commercio di Pordenone – Udine nella compagine 
della società in house Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 
S.r.l., mediante sottoscrizione di n 2 quote per un valore nominale di euro 4.000,00, con un 
sovrapprezzo di euro 4.999,50 per un valore complessivo di euro 8.999,50; 

 

 provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 in ordine all’invio del 
presente provvedimento alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21 bis della legge 
287/1990, nonché alla pubblicazione sul sito camerale nella sezione “amministrazione 
trasparente” ai fini dell’articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/201;  
 

 provvedere alla comunicazione al Mise di cui ai commi 4 e 5 della Legge 580 s.m.i.; 
 

 dare mandato al Segretario Generale di provvedere tempestivamente a tutti gli 
adempimenti normativi richiesti; 
 

 dichiarale la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  
 

 
 
 
 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Da Pozzo 
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