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Deliberazione n. 17/20         Verbale del  07.05.2020 
 
 
Oggetto:  RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 2/20 RECANTE 

“JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2020” 
ADOTTATA DAL PRESIDENTE IN DATA 23/04/2020 

 

Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la Determinazione presidenziale 
d'urgenza n. 2/20 recante “Job Camere s.r.l. in liquidazione. Assemblea del 24 aprile 2020” 
adottata dal Presidente in data 23/04/2020, dopodiché, 

 
LA GIUNTA 

 
VISTO l’art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i; 
 
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto camerale; 
 
VISTA la Determinazione presidenziale d’urgenza n. 2/20 adottata in data 23/04/2020 di cui 
all’oggetto; 
 
RAVVISATA l'urgenza a provvedere; 
 
ATTESO che, informalmente, ai componenti di Giunta è stata inviata la documentazione istruttoria 
e che gli stessi hanno espresso un parere favorevole all’adozione dell’atto presidenziale portato 
nella seduta odierna in ratifica; 
 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di procedere alla ratifica della Determinazione presidenziale d'urgenza n. 2/20 recante “Job 
Camere s.r.l. in liquidazione. Assemblea del 24 aprile 2020” adottata dal Presidente in data 
23/04/2020, che allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 



 

Allegato “A” Deliberazione n. 17/20 Verbale  3/2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 

Deliberazione di Giunta n. 17/20 
del  07.05.2020 

 
 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 2/20  
RECANTE  

“JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 
2020”  

ADOTTATA DAL PRESIDENTE IN DATA 23/04/2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagine 4 (compresa la copertina) 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 002/20  DEL 23.04.2020 

 
 
Oggetto: JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.  ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2020 

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di aprile, il Presidente della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l’assistenza del Segretario 
Generale Dott.ssa Catia Baroncelli; 
 
 
VISTO l’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che stabilisce le attribuzioni delle Camere 
di Commercio; 
 
VISTO l’articolo 16, comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 il quale dispone che «Il 

Presidente … in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. … In tal caso 
gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva»; 
 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato ed in particolare il comma 1 dell’art . 
20 che disciplina la potestà del Presidente di deliberare d’urgenza; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” e s.m.i.; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia di Job Camere s.r.l. in liquidazione, nella 
quale detiene una partecipazione pari allo 0,2877% del capitale sociale; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni con le quali la Giunta camerale ha deciso la dismissione della 
partecipazione (decisione confermata con le delibere n. 16/17 e 64/17 relative alla revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 175/2016); 
 
VISTO lo statuto della società; 
 
PREMESSO che Job Camere è in scioglimento dal luglio 2015 e che le operazioni di liquidazione 
stanno procedendo in maniera regolare; 
 
VISTA la convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci di Job Camere s.r.l. in liquidazione per il 
24 aprile 2020 (prot. n. 0007621 del 9.04.2020 e n. 0007865 del 16.04.2020), in Roma, presso la 
sede di Infocamere s.c.p.a., con il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Liquidatore 
2) Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2019, Relazione sulla gestione, Nota 

integrativa, Relazione della Società di Revisione e del Collegio sindacale 
3) Valutazione e accettazione dell’offerta vincolante di acquisto pervenuta da soggetto terzo; 

deliberazioni conseguenti in merito alle fasi successive per la cessione totalitaria 
4) Rinnovo del mandato alla società di revisione contabile per scadenza del mandato triennale 
5) Varie ed eventuali; 

 
ATTESO che al termine della parte ordinaria, seguirà la sessione di assemblea straordinaria 
presso la sede legale della Società a Padova in C.so Stati Uniti 14 alle ore 12:30 per esaminare il 
seguente Ordine del Giorno: 



 
 

1) Esame ed approvazione delle modifiche statutarie necessarie alla cessione totalitaria delle 
quote ad un soggetto privato; 

 
VISTA la documentazione trasmessa in relazione ai punti 2, 3 e 4 dell’assemblea ordinaria e le 
proposte di modifica dello statuto sociale (protocolli n. 0007721 del 13.04.2020, n. 0007804 del 
15.04.2020, n. 0008091 del 21.04.2020); 
 
VISTO il bilancio di esercizio al 31.12.2019 che riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, 
pari ad euro 44.321, con proposta di destinazione ad incremento della riserva straordinaria, 
avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge, e le relazioni 
accompagnatorie; 
 
VISTA la relazione illustrativa trasmessa dal liquidatore relativa al terzo punto all’ordine del giorno 
dell’assemblea ordinaria sull’operazione di cessione totalitaria delle quote del capitale sociale ad 
un soggetto privato che ha manifestato interesse all’acquisto; 
 
TENUTO conto della perizia con la quale è stato determinato il valore della società e considerato 
che già in passato il liquidatore, su  in carico dell’assemblea (delibera del 23.02.2018) aveva 
avviato una procedura ad evidenza pubblica per raccogliere manifestazioni di interesse all’acquisto 
della società. All’avviso di manifestazione di interesse hanno risposto due operatori privati e 
conseguentemente l’assemblea del 28.06.2018 ha dato mandato al liquidatore di proseguire nella 
procedura di cessione entro il 31.12.2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 47/18 del 19.06.2018 con la quale è stata 
approvata l’operazione e ricordato che è stato conferito al liquidatore il mandato per il compimento 
dell’operazione di cessione; 
 
TENUTO conto che l’operazione di cessione totalitaria non si è concretizzata poiché non tutti i soci 
hanno conferito il mandato al liquidatore; 
 
RITENUTO che la cessione totalitaria possa realizzare al meglio l’interesse dei soci a chiudere la 
liquidazione preservando il valore della partecipazione e nel rispetto delle condizioni previste dagli 
articoli 10 e 12 del Testo Unico; 
 
RITENUTO altresì che la causa in materia di lavoro promossa nei confronti di altri soggetti e solo 
subordinatamente o in via solidale nei confronti di Job Camere, anche nell’ipotesi di soccombenza 
e tenuto conto degli effetti estintivi della cancellazione della società dal Registro delle Imprese al 
termine della liquidazione, non costituisca impedimento al compimento dell’operazione di cessione 
totalitaria delle partecipazioni, come rilevato dal parere legale trasmesso dal liquidatore con la 
documentazione dell’assemblea, né rechi pregiudizio al valore della quota; 
 
ESAMINATA la documentazione relativa al quarto punto all’ordine del giorno dell’assemblea 
ordinaria, in ordine al rinnovo del mandato alla società di revisione contabile per scadenza del 
mandato triennale; 
 
VISTO l’articolo 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sulla revisione legale, secondo 
il quale il conferimento dell’incarico spetta all’assemblea, su proposta motivata dell’organo di 
controllo; 
 
VISTA la proposta del collegio sindacale di conferire l’incarico di revisione legale dei conti del 
bilancio di esercizio a BDO Italia s.p.a., per un corrispettivo di euro 17.952,00 relativo all’intero 
mandato, ripartito in euro 5.984,00 per ciascun anno, oltre IVA; 
 
VISTA la relazione predisposta dal responsabile della gestione delle partecipazioni; 



 
 
 
RILEVATA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione alle assemblee, ordinaria e 
straordinaria; 
 
VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione, con le disposizioni del 
D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della 
concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e all’art. 12, ovvero assenza 
di  profili di pregiudizio al valore della partecipazione; 
 
VISTO che ad entrambe le Assemblee è data ai Soci la possibilità di partecipare in teleconferenza; 
 
STANTE l’urgenza di provvedere, tenuto conto che la giunta camerale non si riunirà prima della 
data di convocazione dell’assemblea; 
 
 

DETERMINA 

 
 

1. di partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di JOB CAMERE s.r.l. in liquidazione 
convocata per il giorno 24 aprile 2020; 

2. di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2019 con la proposta di destinazione d’utile e le 
relazioni accompagnatorie; 

3. di approvare la proposta di cessione totalitaria delle quote con accettazione dell’offerta 
vincolante pervenuta da soggetto privato; 

4. di approvare la proposta del collegio sindacale in merito al conferimento dell’incarico di 
revisione legale dei conti del bilancio di esercizio a BDO Italia s.p.a. alle condizioni offerte; 

5. di approvare le modifiche statutarie proposte in quanto necessarie alla cessione totalitaria 
delle quote ad un soggetto privato. 

 
La presente determinazione d’urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Luca Giusti) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
   (Dott.ssa Catia Baroncelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, 
sottoscritto con firma digitale conformemente alle regole 
tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato secondo le 
regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. 
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