
Del. N. 145/ 11/10/2019- SI.CAMERA - Sistema Camerale Servizi 
S.c.r.l.: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
dei soci

Il Presidente riferisce:

La  Soc.  SI.CAMERA  Sistema  Camerale  Servizi 
S.c.r.l., con nota prot. n. 0036806 del 9 ottobre u.s., ha 
comunicato che l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
è convocata per il giorno  Mercoledì, 16 ottobre 2019  , alle   
ore 10,30 presso la sede operativa della società sita in Via 
Nerva, 1 – Roma, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1.Ricognizione  della  mutata  ripartizione  del  capitale 
sociale di “Sistema camerale Servizi S.c.r.l.” a seguito 
della liquidazione della partecipazione dei Soci Camere 
di Commercio di L’Aquila e Massa Carrara e Unioncamere 
Toscana. Delibere connesse e conseguenti.

2.Approvazione dell’operazione di contestuale acquisizione 
e cessione di rami d’azienda tra Si.Camera ed il Centro 
Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne 
S.r.l.. Delibere connesse e conseguenti.

Parte straordinaria:
1.Modifiche  statutarie  inerenti  l’oggetto  sociale  in 
relazione all’operazione di contestuale acquisizione e 
cessione di rami d’azienda tra SI.Camera ed il Centro 
Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne 
S.r.l.. Delibere connesse e conseguenti. 

Unioncamere ha da tempo avviato un’operazione 
di progressiva specializzazione delle società di sistema, con 
l’obiettivo  di  focalizzarne  la  mission,  concentrare  e 
capitalizzare  le  competenze  sulle  specifiche  tematiche  e 
funzioni, favorire la miglior erogazione dei servizi a favore 
delle  Camere  di  Commercio  in  piena  coerenza  con  la 
ridefinizione delle funzioni sancite dalla riforma.

Nell’ambito  di  tale  scenario  si  inserisce 
l’operazione di cessione del ramo Studi al nuovo Centro Studi 
delle  Camere  di  Commercio  Guglielmo  Tagliacarne  e  di 
acquisizione dallo stesso Centro Studi del ramo formazione.

Al  fine  di  realizzare  tale  operazione  è 
necessario  modificare  l’art.  5  dello  Statuto  sociale  di 



SI.Camera  inserendo  nelle  competenze  anche  l’attività  di 
formazione.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  vista  la  nota  prot.  n.  0036806  del  9 
ottobre  u.s.,  pervenuta  da  SI.Camera  –  Sistema  Camerale 
Servizi S.c.r.l.;

- all’unanimità dei presenti

delibera

— di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 5 
dello  Statuto  sociale  di  SI.Camera  Sistema  Camerale 
Servizi  S.c.r.l.,  nel  testo  allegato  alla  presente 
deliberazione, al fine di poter ampliare le competenze 
necessarie  per  l’acquisizione  e  cessione  di  rami 
d’azienda tra SI.Camera ed il Centro Studi delle Camere 
di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.;

— di delegare  il  Dr.  Alberto  Caporale  –  Dirigente 
Unioncamere  Nazionale a  rappresentare  la  C.C.I.A.A.  di 
Cuneo  nell’assemblea  ordinaria  e  straordinaria  della 
Società  SI.Camera  Sistema  Camerale  Servizi  S.c.r.l. 
esprimendo la volontà manifestata nel presente atto.
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