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DELIBERAZIONE N. 156 

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 16,00, presso la 
Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita 
la GIUNTA CAMERALE, validamente costituita. 

Alle ore 12.10 il Presidente dott. Andrea ZANLARI 

- constatata la presenza in numero legale di Componenti nelle persone dei 
Signori:  

 Presente Assente 

CAPITANI Patrizia  x 

CASSINELLI Leonardo x  

CHITTOLINI Francesca  x 

CORSINI Alessandro  x 

GATTI Gian Paolo  x 

LOMBARDO Gian Paolo x  

TANARA Paolo x  

ZILIOLI Marco x  

- constatata, per il Collegio dei Revisori dei Conti, la presenza dei Signori: 

 Presente Assente 

CAVALLO Antonietta  x 

DI MARO Vincenzo Maria  x 

VENTURINI Elisa  x 
 
 
presente il Segretario Generale della Camera di Commercio dott. Alberto 
EGADDI dichiara aperta la trattazione del seguente argomento: 
 

ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, 

PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA CONSORTILE S.R.L. E TECNOBORSA 

S.C.P.A. E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE STATUTARIE 

DI UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. 

 
 

omissis

omissis



 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA 
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
 PARMA Verbale N.  9  del  30/11/2018   Delib. N.  156   Pag. N. ........ 
 _____ --------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA CAMERALE 

richiamate le seguenti deliberazioni: 

- n. 194 del 28/10/2010, avente ad oggetto “RICOGNIZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI CAMERALI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMI 27-29 DELLA 
LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA PER IL 2008)”, con la quale la Giunta 
camerale riconobbe che le partecipazioni (allora) detenute dalla Camera di 
Commercio di Parma rispondevano ai requisiti richiesti dalle disposizioni 
recate dai commi 27-29 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008, in 
quanto strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente e ne autorizzò pertanto il mantenimento, sulla base delle linee - 
guida diramate in materia dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio; 

- n. 175 dell’11/12/2014, avente oggetto “VALUTAZIONI IN MERITO ALLE 
PARTECIPAZIONI DELL’ENTE”, con la quale la Giunta camerale, in merito 
agli adempimenti previsti dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013 
(stabilità per il 2014), ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni 
attualmente detenute dall’Ente; 

- n. 37 del 30/3/2015, avente ad oggetto “DEFINIZIONE E ADOZIONE DEL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
POSSEDUTE SULLA BASE DELLE DSPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 
DI STABILITA’ PER IL 2015 (ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI)”; 

- n. 27 del 30/3/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ E DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
POSSEDUTE, IN ATTUAZIONE DELLE DSPOSIZIONI CONTENUTE NELLA 
LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2015 (ART. 1 COMMA 612)”; 

- n. 133 del 27/9/2017 avente ad oggetto ”REVISIONE STRAORDINARIA 
DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 
S.M.I. – DETERMINAZIONI”; 

dato atto che tra le partecipate che l’Ente ha deciso motivatamente di mantenere 
figurano quelle sottoelencate: 

- JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (0,2566%); 

- PARMA ALIMENTARE iniziativa promozionale consortile S.R.L. (57,689%); 

- UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. (11,70%); 

prese in esame le circostanze sotto descritte che riguarderanno dette 
partecipate: 

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: con la nota prot. 319/2018 del 
26/11/2018 (prot. interno 26904) la società ha convocato l'assemblea ordinaria 
dei soci per il giorno 11/12/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Cessione totalitaria della società: aggiornamento sullo stato di ricezione dei 

mandati irrevocabili al 30/11/2018; eventuale delibera di conclusione 
anticipata del mandato al Liquidatore con conseguente interruzione della 
procedura di cessione; 

2. Aggiornamento sullo stato di liquidazione; 

omissis

omissis

  
  

omissis
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3. Aggiornamento sulla compagine societarie a seguito degli accorpamenti fra 
Soci. 

Nell’assemblea dei soci dell’11/10/2018 è stato prorogato il termine per la 
ricezione dei mandati da parte dei soci al fine della cessione totalitaria della 
società non oltre il 30 novembre 2018, con assunzione di impegno da parte del 
Liquidatore di riferire nuovamente in assemblea nel caso di insuccesso, al fine di 
procedere alla chiusura del mandato. E’ stato deciso anche di inviare una nota 
per PEC ai soci che ancora non avessero espresso la volontà sul mandato 
irrevocabile. 

Si ricorda che la Camera di commercio di Parma ha trasmesso a Job Camere il 
mandato irrevocabile per lo svolgimento della procedura di cessione totalitaria 
delle quote societarie in data 21/9/2018 (PEC prot. 20653). 

La documentazione ricevuta evidenza quanto segue. 

Alla scadenza del termine, il 30 novembre scorso, i mandati attesi e non 
recapitati sono stati 21, il 27% del totale.  

Considerata tale situazione, il Liquidatore propone ai soci l’assunzione della 
delibera di conclusione anticipata del mandato a lui conferito lo scorso 
28 maggio, con conseguente interruzione della procedura di cessione. 

In merito al punto 2 si dichiara che la liquidazione della società procede 
regolarmente attivando la chiusura dei contratti di somministrazione e dei relativi 
rapporti di lavoro, per cui si registra una conseguente e proporzionale 
diminuzione dei costi e dei ricavi. Si prevede una chiusura dell'esercizio 2018 di 
circa € 200.000 inferiore (sia nei costi, sia nei ricavi) rispetto quanto previsto a 
budget. In linea di massima il personale cesserà entro aprile 2019, salvo una 
dipendente in disponibilità che è attualmente in maternità per la quale si chiuderà 
la procedura a novembre 2019. Sono pendenti alcune cause di lavoro. Per quanto 
riguarda i crediti, non si rilevano sofferenze da segnalare. 

A seguito degli accorpamenti fra soci, alla data odierna la compagine sociale Job 
Camere risulta composta da 77 soci. 

PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.: 
con nota del 26/11/2018 (prot. interno 27254) la società ha convocato 
l'assemblea dei soci per il giorno 7/12/2018, per deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 

Parte prima (assemblea ordinaria) 
1. Budget di gestione 2019: approvazione del piano previsionale dei costi fissi 

di struttura per l’esercizio 2019; 
2. Budget promozionale 2019: approvazione del piano previsionale delle 

iniziative istituzionali; 

Parte seconda (assemblea straordinaria) avanti al Notaio dott. Canali 
1. Adeguamento dello statuto sociale vigente alle disposizioni dell’art. 11, 

commi 2 e 3 TUSP – Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica (D.Lgs. 175/2016), in ossequio alla Delibera della Corte dei Conti, 
Sez. Regionale di controllo per l’Emilia Romagna n.66/2018 VSGO: 
proposta di modifica degli attuali artt. 2,4,11,12,13,15,18,19 e 28, 
soppressioni dei previgenti artt. 17,20,21,22,23,24,25 e 26 e dei titoli VII, 
VIII e IX con conseguente rinumerazione dei nuovi articoli dal 17 al 23 e 
dei relativi titoli dal VII al IX. 

  
  
  
  
  
  

omissis
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La documentazione inviata dalla società con nota del 30/11/2018 (prot. interno 
27254) evidenzia quanto segue. 

Il budget gestionale 2019 espone costi fissi di struttura per € 158.547,00 che 
risultano inferiori a quelli del relativo budget dell’anno 2018 (€ 162.912,00). 

Il budget promozionale 2019 risulta migliorativo rispetto a quello dell’anno 
corrente, con un numero maggiore di eventi programmati per un costo stimato 
totale di € 681.600,00 mentre la contribuzione a carico dell’Ente viene prevista in 
€ 133.500,00, inferiore a quello del 2018 (€ 138.848,57). 

In proposito, si richiama la deliberazione n. 103 del 20/9/2018 relativa alla 
ratifica della determinazione presidenziale d’urgenza n. 27 del 13 settembre 2018 
avente ad oggetto l’assemblea della società del 13 settembre scorso nella stessa 
veniva anticipato il piano di attività 2019. Da parte dell’Ente si confermava 
l’obiettivo già fissato con deliberazione della Giunta camerale n. 171 del 
5/12/2017 con riferimento al triennio 2018-2020, ovvero che l’attività svolta e i 
servizi prodotti nel 2019, per il costo di produzione stimato e/o per i volumi 
ipotizzati, dovranno risultare quanto meno corrispondenti a quelli relativi agli 
esercizi 2017 e 2018, tenendo conto che complessivamente, nel triennio 2018-
2020, il rapporto tra le attività svolte e i servizi prestati, da un lato, e i costi di 
struttura dall’altro, dovrà risultare migliorativo rispetto alla situazione 2017. 

La seconda parte dell’assemblea, alla presenza del Notaio dott. Canali, tratta le 
modifiche statutarie da apportare per l’adeguamento previsto dal TUSP in 
relazione all’organo amministrativo. 

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L.: con nota prot. 2077 del 
29/11/2018 (prot. interno 27219) l’Unioncamere Regionale delle Camere di 
commercio dell’Emilia Romagna ha trasmesso la determinazione 
dell’Amministratore Unico della società in data 21/11/2018 con la quale dispone: 

� approvazione di una proposta di modifiche statutarie in recepimento delle 
osservazioni della Procura della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo 
per l’Emilia Romagna, per rendere lo Statuto conforme alle norme di cui 
all’art. 11 comma 3 del T.U. D.Lgs. 175/2016; 

� invio alle Camere di commercio associate della suddetta proposta di modifiche 
statutarie ai fini delle opportune necessarie determinazioni; 

� conseguentemente procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci con il 
seguente ordine del giorno: 
Parte straordinaria: 
1. modifica allo Statuto ed adeguamento dello stesso in merito alla 

composizione ed alle modalità di funzionamento dell’organo amministrativo, 
secondo le indicazioni fornite dalla Procura regionale della Corte dei Conti. 

Ricordato, inoltre, che:  

- con propria deliberazione n. 133 del 27/9/2017 avente ad oggetto la 
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 
DELL’ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 S.M.I.”, la Giunta camerale decise di 
cedere le partecipazioni detenute dall’Ente in tre società fra le quali 
TECNOBORSA S.c.p.A. (0,182%); 

- con successiva deliberazione n. 58 del 24/5/2018, dal titolo “PROCEDURA 
DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE IN ATTUAZIONE 
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DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 133/2017 
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 
DELL’ART. 24 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I. – DETERMINAZIONI”, la 
Giunta individuò il valore unitario delle singole partecipazioni nel valore 
determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 
approvato delle società in parola (esercizio 2017); 

- con comunicazione in data n. 19 del 20/9/2018 la Giunta ha preso atto 
dell’esito della procedura di tentata vendita di partecipazioni, fra le quali 
Tecnoborsa Scpa, per la quale non sono pervenute offerte; 

dato atto che l’Ente, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 24 comma 5 del 
TUSP, con nota prot. 21029 del 25/9/2018 ha chiesto alla Società la liquidazione 
della partecipazione in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 
secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del 
codice civile; 

vista la nota prot. 98/18 del 6/11/2018 (prot. interno 25609) con la quale 
TECNOBORSA S.C.P.A. ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti per il 
giorno 11/12/2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame e approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2019, della 
relativa relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale; 

2. Determinazione per l’anno 2019 dell’ammontare del contributo consortile di 
cui all’art. 10 dello Statuto. 

Non è pervenuta documentazione in merito. 

Dopo ampia e approfondita discussione, 

ad unanimità di voti, 

DELIBERA 

a) di dare mandato a colui che rappresenterà l’Ente nelle assemblee di cui in 
premessa di votare come segue: 

� JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:  
- in relazione al punto 1 dell’o.d.g. (Cessione totalitaria della società: 

aggiornamento sullo stato di ricezione dei mandati irrevocabili al 
30/11/2018; eventuale delibera di conclusione anticipata del mandato al 
Liquidatore con conseguente interruzione della procedura di cessione), di 
ribadire che l’Ente è favorevole alla cessione totalitaria della società e, 
pertanto, di votare a favore della conclusione anticipata del mandato 
conferito al Liquidatore lo scorso 28/5/2018, con conseguente 
interruzione della procedura di cessione, solo nel caso in cui il Liquidatore 
attesti che si è in presenza di condizioni che con certezza rendono 
irraggiungibile l’obiettivo della cessione totalitaria della società in tempi 
congrui; diversamente di astenersi; 

- di prendere atto in relazione ai punti 2 e 3 dell’o.d.g. (Aggiornamento 
sullo stato di liquidazione e aggiornamento sulla compagine societaria a 
seguito degli accorpamenti fra Soci); 
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� PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.: 
- di votare a favore dei punti dell’o.d.g. (parte prima) 1 (Budget di gestione 

2019: approvazione del piano previsionale dei costi fissi di struttura per 
l’esercizio 2019) e 2 (Budget promozionale 2019: approvazione del piano 
previsionale delle iniziative istituzionali) e (parte seconda) 3 
(Adeguamento dello statuto sociale vigente alle disposizioni dell’art. 11, 
commi 2 e 3 TUSP – Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica (D.Lgs. 175/2016), in ossequio alla Delibera della Corte dei 
Conti, Sez. Regionale di controllo per l’Emilia Romagna n.66/2018 VSGO: 
proposta di modifica degli attuali artt. 2,4,11,12,13,15,18,19 e 28, 
soppressioni dei previgenti artt. 17,20,21,22,23,24,25 e 26 e dei titoli 
VII, VIII e IX con conseguente rinumerazione dei nuovi articoli dal 17 al 
23 e dei relativi titoli dal VII al IX; 

b) per quanto concerne la società UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA 
SERVIZI S.R.L. di esprimere parere favorevole sulle proposte di modifica 
dello statuto ed adeguamento dello stesso in merito alla composizione ed alle 
modalità di funzionamento dell’organo amministrativo, secondo le indicazioni 
fornite dalla Procura regionale della Corte dei Conti, le quali verranno 
sottoposte ai soci in occasione dell’assemblea che verrà convocata allo scopo; 

c) per quanto concerne la società TECNOBORSA S.C.P.A. di non partecipare 
all’assemblea dei soci in quanto l’Ente ha deciso di uscire dalla compagine 
sociale. 

 
DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di 
provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del regolamento camerale per la 
pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della 
Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con 
deliberazione n. 21 del 23/12/2010. 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
 (Dott. Alberto Egaddi) (Dott. Andrea Zanlari) 
 f.to Alberto Egaddi f.to Andrea Zanlari 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo camerale on line sul sito istituzionale della 
Camera di Commercio di Parma www.pr.camcom.it dal 14 DICEMBRE 2018 al 20 DICEMBRE 2018 
per sette giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento camerale per la pubblicazione avente 
effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, e non sono 
state presentate opposizioni. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dott. Alberto Egaddi) 
 f.to Alberto Egaddi 
 
 

  
  
  
  
  
  


