
Deliberazione di Giunta 

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Infocamere S.c.p.a.

Il Presidente riferisce:

In  data  1°  dicembre  2022  è  pervenuta  la  nota  prot.  n. 
0048320  con  la  quale  la  società  Infocamere  S.c.p.a.  ha  comunicato  che 
l’assemblea straordinaria dei soci è convocata presso la sede legale della società,  
Via G. B. Morgagni n. 13 – Roma, del giorno Mercoledì 14 dicembre 2022 alle 
ore 15.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica art. 5 del Regolamento Consortile: revisione del contributo obbligatorio 
consortile per i soci diversi dalle Camere di Commercio.

A  seguire,  stessa  data  e  luogo,  i  soci  sono  convocati  in 
assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Pre-consuntivo 2022 e Budget 2023.
3. Piano attività con indirizzi strategici 2023.
4. Analisi benchmark sui servizi facoltativi (art. 11 Regolamento Consortile).
5. Varie ed eventuali.

E’  ammessa la partecipazione in videoconferenza ai  sensi 
dell’art. 12 dello Statuto sociale.

La modifica dell’art. 5 del regolamento consortile riguarda la 
rideterminazione  dei  criteri  di  determinazione  del  contributo  obbligatorio  di 
competenza dei soci consorziati diversi dalle Camere di commercio e dalle loro 
Unioni e non incassano diritti di segreteria. Si tratta, più precisamente, di soggetti,  
enti e organismi a queste strumentali, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.

Per  tali  soggetti  l’Assemblea  aveva  determinato 
l’applicazione del contributo consortile obbligatorio in una quota fissa annua pari a 
€  15.000,00.  La proposta che sarà sottoposta  all’Assemblea straordinaria  è di 
rideterminare  tale  quota  fissa  in  €  5.000,00.  Resterebbero  invece  invariati  gli 
importi previsti a carico di Unioncamere Nazionale (€ 15.000,00) e delle Unioni  
Regionali (€ 2.000,00). 

La proposta formulata è che tale modifica abbia efficacia con 
riferimento ai contributi consortili dovuti per l’anno 2022.

Relativamente all’assemblea ordinaria vengono approvati  il 
Pre-consuntivo 2022 che presenta alcune differenze rispetto alla Revisione del 
2022. Il budget 2023 evidenzia una crescita del Valore della Produzione rispetto al 
2022 e segue il Piano delle attività, in linea con gli  indirizzi strategici che sono 
anche oggetto di approvazione.
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Inoltre, sempre nell’assemblea ordinaria viene presentata ai 
soci l’analisi di benchmark sui servizi facoltativi erogati, dalla quale si evidenzia la 
congruità della quasi totalità degli stessi (25 su 27).

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota prot. n.  0048320 del 01/12/2022, pervenuta 
dalla Società Infocamere S.c.p.a. di convocazione delle  assemblee straordinaria 
ed ordinaria della società Infocamere S.c.p.a. e preso atto degli argomenti posti 
all’ordine del giorno di entrambe;

- preso atto delle modifiche proposte all’art 5 del regolamento 
consortile nella determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci 
consorziati;

- all’unanimità dei presenti

delibera

- di  esprimere  parere  favorevole  alla  modifica  del  contributo  obbligatorio  di 
competenza dei soci consorziati che non sono Camere di Commercio/Unioni, a 
partire dall’anno 2022, come risulta dal nuovo art. 5 del regolamento consortile 
allegato alla presente;

- di  esprimere  parere  favorevole  sui  punti  previsti  in  seno  all’Assemblea 
Ordinaria;

- di  dare  atto  che  il  Presidente  o  suo  delegato  parteciperà alle  assemblee 
straordinaria  ed  ordinaria  della  società  Infocamere  S.c.p.a.  convocata  per 
Mercoledì  14  dicembre  2022  alle  ore  15.30,  esprimendo  la  volontà 
dell’Amministrazione manifestata nel presente Atto. 
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