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Deliberazione n. 105/17         Verbale del  18.12.2017 
 
 
Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A. DETERMINAZIONI 

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

il giorno 20 dicembre 2017, ore 11.30, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Preconsuntivo  2017 e Budget 2018 Infocamere e Istituto di Pagamento; 

3. Piano di Attività con indirizzi strategici 2018; 

4. Analisi benchmark servizi facoltativi; 

5. Istituto di Pagamento:  

 scorporo dell’Istituto di Pagamento in una società di nuova costituzione; 

 aggiornamento del profilo di rischio; 

6. Varie ed eventuali. 

 
Con la convocazione è stato trasmesso il fascicolo contenente la documentazione informativa 
relativa agli argomenti sui quali l’assemblea dovrà deliberare.  
 
In merito al preconsuntivo 2017 e al budget 2018 il Segretario Generale evidenzia che la società, 
in continuità con il passato, presenta buoni risultati di gestione, anche per l’attività dell’istituto di 
pagamento. 
Di particolare interesse sono gli indirizzi strategici per le attività da porre in essere nel prossimo 
anno. Infocamere affianca da anni le Camere di Commercio nell’erogazione dei principali servizi e 
costituisce un importante partner per l’attuazione delle funzioni che la riforma camerale ha 
delineato nonché per l’attuazione dell’Agenda Digitale. Gli indirizzi strategici per il 2018 prevedono 
la prosecuzione di molti progetti e attività già avviate negli anni passati (quali ad esempio il 
supporto alle imprese nella transizione al digitale o la valorizzazione del patrimonio informativo), 
accanto a nuove iniziative previste dal mutato contesto normativo e tecnologico di riferimento.   
 
InfoCamere, in coerenza con il proprio mandato consortile, offre ai propri Soci una serie di servizi 
facoltativi. Il Regolamento Consortile della Società, all’articolo 11, prevede che sia periodicamente 
attivata un'analisi, per il tramite di un operatore terzo qualificato, dei costi dei servizi offerti e dei 
relativi livelli di servizio attraverso una comparazione degli stessi con analoghi servizi offerti da 
operatori confrontabili ed anche in conformità alle linee guida di UnionCamere 2017 relativamente 
a “Le società in house del Sistema Camerale nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle 
società pubbliche”. L’attuale benchmark è stato svolto dalla società KPMG – Nolan Norton. 
L’analisi effettuata fa emergere un posizionamento di InfoCamere equilibrato rispetto al mercato, 
pur individuando delle aree di attenzione per le quali la società procederà immediatamente ad 
valutare  azioni di allineamento dei costi e/o di revisione funzionale o eventuali ipotesi di 
dismissione. 
 
Infine l’assemblea è chiamata a deliberare sull’Istituto di Pagamento, non solo per l’aggiornamento 
periodico del profilo di rischio, ma anche per valutare la proposta di costituzione di una nuova 
società a responsabilità limitata interamente controllata da InfoCamere, nella quale conferire il 
ramo d’azienda relativo all’Istituto di Pagamento di InfoCamere costituito in forma di patrimonio 
destinato. Compatibilmente con le previsioni del Testo Unico in materia di società pubbliche, la 
nuova società continuerà ad assicurare le attività attualmente svolte dall’Istituto di Pagamento che 
hanno carattere strumentale rispetto all’attività delle Camere di Commercio e di InfoCamere e 
segnatamente: 
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• un sistema di pagamento totalmente integrato con i servizi telematici di consultazione e di invio 
pratiche del Registro Imprese e con altri servizi istituzionali; 
• la verifica in tempo reale delle disponibilità finanziarie degli utenti a garanzia della certezza di 
incasso di diritti e tariffe connessi all’erogazione di servizi istituzionali; 
• modalità di gestione delle disponibilità finanziarie degli utenti coerenti con la tipologia dei servizi 
erogati, caratterizzata da alta frequenza di interazione e presenza di micropagamenti; 
• un’adeguata differenziazione degli strumenti di pagamento (SDD, F24 e MAV) coerenti con le 
diverse caratteristiche dei servizi erogati, che vanno dall’incasso del diritto annuo alla 
consultazione della visura; 
• procedure di incasso integrate per altri adempimenti verso le Pubbliche Amministrazioni anche 
mediante pagoPA; 
• una gestione semplificata degli adempimenti di riconciliazione tra gli importi incassati da 
InfoCamere per conto del sistema camerale rispetto ai servizi erogati. 
L’attività della nuova società prevederà inoltre: 
• l’introduzione di nuovi servizi con particolare riferimento alla gestione della Tesoreria delle 
Camere di Commercio 
• lo sviluppo di nuovi strumenti dedicati all’incasso (c.d. Microwallet); 
• un incremento dei volumi di pagamento e dei conti in ordine all’attività già svolta attualmente in 
seno a InfoCamere (registroimprese.it, SUAP, pagoPA - quale volano per la diffusione dei 
pagamenti telematici verso la Pubblica Amministrazione). 
 
Gli Istituti di Pagamento possono essere costituiti con un’apposita società di capitali o con 
l’adozione di un patrimonio destinato. L’Istituto di Pagamento di InfoCamere (IConto) è stato 
costituito in forma di patrimonio destinato, ma nel programma di attività a suo tempo inviato alla 
Banca d’Italia da InfoCamere, era tuttavia già contemplato che, dopo un periodo iniziale, in caso di 
positivo sviluppo dell’iniziativa, si sarebbe presa in considerazione la costituzione di una società 
autonoma. 
L’esigenza di istituire una nuova società tiene conto di diversi fattori, quali l’ampliamento 
dell’offerta alla clientela  che è andata oltre ai pagamenti legati all’operatività del Registro Imprese 
(è possibile utilizzare il conto di pagamento per tutti gli adempimenti fiscali F24, quelli legati al 
processo civile telematico e quelli verso le Pubbliche Amministrazioni attestate su pagoPA), 
l’ampliamento degli strumenti di pagamento (IConto ha integrato quelli più diffusi nel sistema 
bancario: i bonifici, i MAV, gli addebiti diretti SDD), l’incremento dei volumi dei servizi erogati, la 
complessità gestionale in termini organizzativi e di compliance normativa, molto più ampia rispetto 
a quella prevista per le attività principali alla medesima assegnate dal sistema camerale. 
Qualora l’assemblea dei soci di Infocamere approvi l’operazione, la delibera verrà trasmessa 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla Corte dei Conti e al Ministero dello 
Sviluppo Economico. Superati questi controlli, sarà avviato l’iter autorizzativo presso la Banca 
d’Italia ai sensi del D.Lgs 385/93.  
 
Il Segretario ricorda che Infocamere è una società in house del sistema camerale. La quota di 
partecipazione della Camera di Commercio di Prato è pari allo 0,4243% del capitale sociale. 
 

Posto l’argomento in discussione,  
LA GIUNTA 

 
UDITO il relatore; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di 24.184 azioni della società Infocamere 
S.c.p.A., corrispondenti allo 0,4243% del capitale sociale;  
 
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 
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partecipazione in suddetta società in house che fornisce ai soci servizi strumentali allo svolgimento 
delle proprie funzioni;; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica;  
 
TENUTO CONTO che la società Infocamere S.c.p.A. ha convocato l’Assemblea ordinaria per il 
giorno 20 dicembre  prossimo; 
  
VISTA la documentazione trasmessa unitamente all’avviso di convocazione (prot. 0023002 del 
11.12.2017); 
 
VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all’assemblea di Infocamere s.c.p.a. 
del 20 dicembre 2017; 
 
 All’unanimità,  

DELIBERA 
 
1. di partecipare all’assemblea di Infocamere convocata per il giorno 20 dicembre 2017, ore  

11.30; 
 

2. di approvare il Preconsuntivo  2017 e il Budget 2018 di Infocamere e dell’Istituto di 
Pagamento; 

  
3. di approvare il Piano di Attività con gli indirizzi strategici per il 2018; 
 
4. di prendere atto dell’analisi di benchmark sui servizi facoltativi; 

 
5. di approvare la proposta di scorporo dell’Istituto di Pagamento in una società di nuova 

costituzione; 
 
6. di approvare l’aggiornamento del profilo di rischio dell’Istituto di Pagamento; 
 
 
7. delegare il rappresentante in assemblea a esprimere il voto della Camera di Commercio 

conformemente a quanto deliberato ai precedenti punti. 
 

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). 
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