
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 8

Oggetto: INFOCAMERE  S.c.p.a.:  convocazione  assemblea 
ordinaria e straordinaria dei soci

IL PRESIDENTE

-  vista  la  nota  prot.  n.  0025894  del  17 
luglio u.s., con la quale la Società Infocamere ha comunicato 
che  l’Assemblea  ordinaria  e  straordinaria  dei  soci  è 
convocata per il giorno  Giovedì, 25 luglio 2019,    alle ore   
12,00 presso la sede sociale Via G.B. Morgagni, 13 - Roma, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria: 

1. Comunicazioni;
2. Revisione budget 2019;
3. Stato di avanzamento ed aggiornamento piano di attività 
 2019;

4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Fusione per incorporazione di Digicamere in Infocamere. 
Delibere inerenti e conseguenti.

               Il progetto di fusione per incorporazione tra 
le due Società si rende opportuno al fine di adeguarsi al 
Decreto legislativo 175/2016 in quanto le due Società del 
sistema camerale, pur con le loro specificità e peculiarità, 
rientrano nel settore dell’Information Technology e quindi 
trova fondamento la necessità di aggregazione quale strumento 
di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute 
da pubbliche amministrazioni.

-  considerata  l’urgenza  determinata  dalla 
data di svolgimento dell’Assemblea e considerato che non sono 
previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile per 
l’adozione degli opportuni provvedimenti 

DETERMINA

— di  esprimere  parere  favorevole  alla  fusione  per 
incorporazione  di  Digicamere  S.c.a  r.l.  in  Infocamere 
s.c.p.a..



- di partecipare personalmente o di delegare altro soggetto 
individuato  a  rappresentare  la  C.C.I.A.A.  di  Cuneo 
nell’assemblea  ordinaria  e  straoordinaria  della  Società 
Infocamere  S.c.p.a.  esprimendo  la  volontà  manifestata  nel 
presente atto.

Cuneo, 18/07/2019

  Il Segretario Generale                      Il Presidente
   (Dott. Marco Martini)        (Dott. Ferruccio Dardanello)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale”


		InfoCamere - Firma digitale
	Martini Marco
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	DARDANELLO FERRUCCIO
	InfoCamere - Firma digitale




