
Del.  N.  91/  03/08/2020-  Cessione  parziale  delle  quote  di  Unioncamere 
Nazionale  in  IC  Outsourcing  alla  CCIAA  di  Chieti  -  Pescara:  esercizio  di 
prelazione

Il Presidente riferisce:

Con nota prot.  n.  0024958 del  27 luglio u.s.  Unioncamere 
Nazionale ha comunicato che la  Camera di  commercio di  Chieti  -  Pescara ha 
manifestato  l’interesse  ad  acquistare  una  quota,  di  proprietà  della  stessa 
Unioncamere, nella società IC Outsourcing scrl, società dal sistema camerale che 
si occupa di contabilità del personale, per un importo massimo di € 500,00. 

Il  valore  nominale  della  quota  oggetto  di  cessione  è  di 
€ 55,84 mentre il valore di cessione è di € 499,98.

La Camera di commercio di Cuneo è socia di IC Outsourcing 
scrl con una quota di nominali € 1.492,24, pari allo 0,4011% del capitale, mentre 
per  la  Camera  di  Rieti  –  Pescara  l’acquisizione consentirebbe l’ingresso  nella 
compagine societaria. 

Si evidenzia inoltre che l’eventuale esercizio di prelazione sul 
pacchetto  azionario,  pur  non modificando significativamente  la  quota  detenuta, 
sarebbe  subordinato  alla  preventiva  valutazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei 
Conti,  all’autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  alla 
comunicazione alla Corte dei conti.

La  società  risulta  comunque  in  linea  con  tutti  i  parametri 
imposti dalla vigente normativa, in particolare con il D. Lgs. 175/2016, in tema di 
partecipazioni  pubbliche e  infatti  nel  piano di  razionalizzazione,  approvato  con 
provvedimento  n.  167  del  16/12/2019,  l’Ente  camerale  ne  ha  deliberato  il  
mantenimento.

La  Giunta  camerale  è,  pertanto,  chiamata  a  esprimersi  in 
merito all’esercizio del diritto di prelazione essendo socio di IC Outsourcing scrl.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota prot. n. 0024958 del 27 luglio u.s. pervenuta da 
Unioncamere Nazionale;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di non esercitare il diritto di prelazione sulla quota di nominali € 55,84 posta in 
vendita  da  Unioncamere  Nazionale  ad  €  499,98   al  fine  di  consentire  alla 
CCIAA  di  Chieti  –  Pescara  di  entrare  nella  compagine  societaria  di  IC 
Outsourcing s.c.r.l..


		InfoCamere - Firma digitale
	MELLANO PATRIZIA
	InfoCamere - Firma digitale




