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Deliberazione n. 45/19         Verbale del  19.06.2019 
 
 
Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. DETERMINAZIONI 

 
Il Segretario Generale informa che è stata convocata l’assemblea ordinaria di Sistema 

Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata (in breve Si.Camera) per le ore 18.45 
del prossimo 25 giugno, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione della partecipazione di Si.Camera all’aumento di capitale di ARIES s.c.r.l.: 
delibere connesse e conseguenti; 

2. integrazione dei componenti del collegio sindacale: delibere connesse e conseguenti. 
 

Successivamente alla convocazione la società ha trasmesso una sintetica nota sugli 
argomenti oggetto di delibera.  

Per quanto riguarda il primo, si tratta della ricostituzione del capitale della società ARIES 
s.c.r.l., costituita lo scorso anno nell’ambito del processo di razionalizzazione delle aziende speciali 
(vi è confluita l’azienda speciale della Camera di Commercio della Venezia Giulia), che ha chiuso 
l’esercizio 2018 con una perdita tale da intaccare il capitale sociale. Si.Camera, che detiene una 
partecipazione dell’1%, chiede l’autorizzazione ai soci per la ricapitalizzazione della società, 
comunicando a tale proposito che l’Ufficio di Presidenza di Unioncamere ha già deliberato di 
esprimere parere positivo.  

A tale proposito il Segretario Generale evidenzia che le vigenti previsioni normative in 
materia di società pubbliche consentono il ripianamento delle perdite da parte delle 
amministrazioni pubbliche socie, anche in concomitanza a un aumento di capitale, ove tale 
intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata 
la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte. 
Non è stata trasmessa alcuna documentazione al riguardo. Ritiene pertanto che non ricorrano le 
condizioni per autorizzare la deliberazione di approvazione della partecipazione di Si.Camera 
all’aumento di capitale. 

 
Quanto al secondo argomento dell’ordine del giorno, il Segretario Generale ricorda che 

l’Assemblea dei Soci nella riunione dello scorso 17 aprile ha nominato il Collegio Sindacale nella 
seguente composizione: 

• Gaetano Troina (Presidente) Carlo Tixon e Cristina Martelli Sindaci Effettivi. 
• Maria Rita Sanguigni e Pier Luca Zasa Sindaci Supplenti. 
Cristina Martelli in data successiva ha comunicato di non poter accettare l’incarico per motivi 

personali. Nelle more ha assunto il ruolo di Sindaco effettivo Maria Rita Sanguigni, la più anziana 
tra i supplenti. 

L’Assemblea dei Soci è, pertanto, chiamata a deliberare la composizione del Collegio 
Sindacale. Non vi sono proposte o indicazioni circa la reintegrazione del Collegio sindacale di 
Si.Camera. 

 
Posto l’argomento in discussione,  
 

LA GIUNTA 
UDITO il relatore; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di una quota del valore nominale di 3.316 
euro del capitale sociale di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l., società in house del sistema 
camerale; 
  
VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica;  
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VISTO lo statuto della società; 
 
RICORDATO che la Giunta, con l’atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 
settembre 2017, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha deliberato di mantenere la 
partecipazione in Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 104/2018 del 19.12.2018 con la quale la Giunta ha 
adottato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 
175/2016 e s.m.i.; 
 
TENUTO CONTO che Si.Camera ha convocato l’Assemblea ordinaria per il giorno 25 giugno ore 
18.45, per deliberare sull’approvazione della partecipazione di Si.Camera all’aumento di capitale di 
ARIES s.c.r.l. e sulla integrazione del collegio sindacale (prot. 0013667 del 13.06.2019); 
 
VISTA la nota sintetica della società relativa ai due punti all’ordine del giorno (prot. 0014011 del 
17.06.2019); 
 
CONSIDERATO che non è stato trasmesso la documentazione prevista dall’art. 14 comma 4 del 
TUSPP, ossia il piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di 
concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte,; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenute indicazioni in merito all’integrazione del collegio 
sindacale; 
 
RITENUTO che non sussistano i presupposti e le condizioni per poter esprimere valutazioni in 
merito agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea della partecipata; 
 
 All’unanimità,  

DELIBERA 
 
di non partecipare all’assemblea di Si.Camera convocata per il giorno 25 giugno 2019. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
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