
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 14

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

IL PRESIDENTE

− Rilevato che la Soc. Infocamere, con pec del 12  luglio 
u.s.,  ha  comunicato  che  l’Assemblea  straordinaria  e 
ordinaria dei soci è convocata per il giorno Mercoledì, 
20    luglio     2016  ,  in  Roma,  presso  la  sede  in  Via  G.B. 
Morgagni,  13,  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente 
ordine del giorno:

Assemblea straordinaria:

1. Modifiche statutarie.

Assemblea straordinaria:

1. Comunicazioni.
2. Rinnovo  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del 

Collegio  Sindacale.  Deliberazioni  inerenti  e 
conseguenti.

3. Completamento  governance  aziendale.  Deliberazioni 
inerenti e conseguenti.

4. Stato  di  avanzamento  ed  aggiornamento  Piano  di 
Attività 2016.

5. Revisione  Budget  2016  Infocamere  ed  Istituto  di 
Pagamento.

6. Varie ed eventuali.

− Considerato che al primo punto all'ordine del giorno della 
parte  straordinaria  vengono  proposte  delle  modifiche 
statutarie  al  fine  di  rafforzare  gli  strumenti  di 
“controllo analogo” a disposizione dei soci. Le modifiche 
attengono  soprattutto  ai  profili  di  governance  della 
società, pertanto è stato proposto di finalizzarle prima 
di  procedere  alla  nomina  degli  organi  sociali  per  il 
prossimo triennio. Nello specifico il nuovo Statuto, che 
viene allegato alla presente determinazione ed elaborato 
sotto l'egida di Unioncamere, prevede in particolare la 
costituzione  di  un  “Comitato  di  controllo  analogo”  in 
sostituzione della Commissione Consultiva e del relativo 
Comitato di Supporto.

− 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  approvare  le  modifiche  allo  Statuto  sociale  della 
società Infocamere S.c.p.a. nel testo che si allega alla 
presente determinazione. 

− di delegare il Dr. Ferruccio Dardanello, o altro soggetto 
individuato  dal  Presidente,  a  partecipare  e  a 
rappresentare  la  CCIAA  di  Cuneo  all’Assemblea 
straordinaria e ordinaria della Società Infocamere Scpa, 
esprimendo  la  volontà  dell’Amministrazione  manifestata 
nel presente atto.

Cuneo, 13/07/2016

  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”
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