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GIUNTA DEL 27 GENNAIO 2022  

DELIBERAZIONE N. 16    

 
 
Oggetto: Sottoscrizione di una quota del capitale sociale del Centro Studi delle 

Camere di Commercio "Guglielmo Tagliacarne" s.r.l.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Illustra l’esito dell’istruttoria relativa alla procedura in oggetto. 

Con nota dell’11 giugno 2021, prot. 15664, Unioncamere ha comunicato l’aumento del 

capitale sociale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l., la 

struttura di sistema che si occupa di studi e informazione economica, funzioni assegnate alle 

Camere di commercio dalla legge 580/93, quali strumenti di sostegno alla competitività delle 

imprese e del territorio. 

Come evidenziato da Unioncamere, la creazione di un punto specializzato di 

competenze di settore è il frutto di una importante operazione che ha visto la trasformazione 

della Fondazione in società in house del sistema camerale – con capitale sociale interamente 

detenuto da Unioncamere – e la focalizzazione in essa delle competenze e capacità di analisi 

statistica ed economica. 

Il Sistema camerale ha inteso rafforzare questa competenza attraverso la creazione di 

un organismo unico di riferimento per tutte le Camere di commercio capace di leggere e 

anticipare i profondi mutamenti in corso nei mercati e nella società, per fornire informazioni utili 

di supporto alle policy. 

Come indicato nella nota sopracitata, il Centro Studi ha varato - su indicazione 

dell’Ufficio di Presidenza dell’Unioncamere - un’operazione di aumento del capitale sociale di 

400 mila euro con termine al 28.02.22, destinata alle Camere di commercio, Unioni Regionali e 

società di sistema e volta a favorire il loro ingresso nella compagine sociale. La quota minima di 

sottoscrizione è di 2.000 € con un sovrapprezzo di 2.499,75 € che considera il valore del 

patrimonio netto della società. 

Si rammenta che la partecipazione al capitale della società è consentito dall’art. 2 

comma 4 della legge 580/93 che prevede che “Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere 

di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse 

economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la 

partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad 

organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto 
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legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”. 

Si richiama inoltre l’art. 5 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 in base al quale la Camera di 

commercio “invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della 

partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 

ottobre 1990, n. 287” (cd. “controllo su atti amministrativi distorsivi della concorrenza”). 

Il Centro Studi Tagliacarne assume la funzione di servizio a supporto delle Camere di 

commercio nell’interpretazione dei fenomeni di rilievo per le imprese e la competitività, secondo 

un approccio di valutazione complessiva della sostenibilità (ambientale, sociale e istituzionale), 

con l’utilizzo di metodologie innovative e integrate di analisi dei dati consuntivi e previsionali, 

accreditando e diffondendo un’immagine di punto di riferimento per la comprensione delle 

dinamiche socio-economiche territoriali caratterizzate anche da una proiezione globale. 

Più nello specifico la mission si articola sui seguenti obiettivi principali: 

a. rilanciare una funzione di servizio di osservazione e di elaborazione strategica del Sistema 

camerale dando centralità all’informazione economica per i processi decisionali; 

b. sviluppare un approccio di analisi e di interpretazione “a tutto campo” della competitività, 

includendo anche fenomeni di ordine sociale, istituzionale e ambientale; 

c. intervenire nel dibattito sulle policy e sulla governance, fornendo assistenza e supporto 

informativo e progettuale alle dinamiche del cambiamento istituzionale ai diversi livelli e ai 

diversi policy maker; 

d. mettere a punto modelli di valutazione delle policy e dei loro impatti. 

L’acquisizione di una partecipazione nel Centro Studi consentirà pertanto alla Camera di 

commercio Chieti Pescara, ente sprovvisto di specifiche professionalità nell’area studi, di 

integrare in condizioni di economicità ed efficacia le attività di osservatorio e monitoraggio 

dell’economia del territorio, studio e ricerca a supporto della competitività delle imprese, attività 

che il sistema camerale è tenuto a svolgere su tutto il territorio nazionale. 

Già nel 2021 l’ente camerale si è avvalso della collaborazione del Centro Studi 

G.Tagliacarne per approfondimenti ed analisi economiche sui tempi della natimortalità delle 

imprese, dell’imprenditoria femminile, del commercio estero e della digitalizzazione delle due 

province di competenza. 

Il prezzo di sottoscrizione della quota di partecipazione, come sopra indicato, è da 

ritenere congruo in quanto determinato in applicazione del metodo del “patrimonio netto” sulla 

base dell’ultimo bilancio approvato. 
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Si propone pertanto alla Giunta la sottoscrizione di una quota del capitale sociale per un 

valore complessivo di 4.499,75 euro, importo disponibile nel Budget degli Investimenti - Conto 

112005 AA01 – Conferimenti di capitali. 

La partecipazione al Centro Studi da parte dell’Ente camerale avrebbe i seguenti 

vantaggi: 

- poter fruire dei servizi del Centro studi sulla base della logica dell’in house providing e quindi 

a condizioni molto semplificate, usufruendo di un’expertise che già conosce le problematiche 

tipiche della ricerca camerale; 

- in questo ambito poter utilizzare le basi dati certificate di cui il Centro Studi dispone (il 

Tagliacarne fa parte del Sistema Statistico Nazionale ed è tenuto a rispettarne gli standard di 

affidabilità nella produzione di informazioni tra cui quelle relative al valore aggiunto e ai 

consumi a livello provinciale) per realizzare alcuni approfondimenti rapidi sull’economia della 

provincia; 

- essere inseriti nel network complessivo della ricerca del Sistema camerale e più in generale 

del network di ampie relazioni di cui il Centro studi dispone grazie anche all’affidabilità e alla 

notorietà del brand Tagliacarne. 

Il presente schema di deliberazione è stato inviato il 19/01/2022 al Collegio dei Revisori, 

ai fini dell’espressione del parere previsto dall’art. 30 comma 1 del DPR 254/2005 

(Regolamento di contabilità delle camere di commercio). Il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

reso parere positivo con verbale n. 1 del 24/01/2022; 

Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per la esaustiva illustrazione 

dell’istruttoria del procedimento in oggetto e, dopo avere esposto le sue motivazioni, invita la 

Giunta ad esprimersi in merito. 

Allegati: 

A) Nota Unioncamere dell’11 giugno 2021, prot.n. 15664 

B) Statuto del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. 

C) Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1 del 24/01/2022 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

Udita la relazione del Segretario Generale relativamente all’istruttoria del procedimento 

in oggetto; 

Sentito il Presidente; 
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Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016, 

emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015; 

Visto lo Statuto camerale, in particolare l’art. 23, comma 1, lett k) che assegna alla 

Giunta la competenza di deliberare sulla costituzione e sulla partecipazione della Camera di 

Commercio a consorzi, società di capitali, cooperative, fondazioni, enti, associazioni, aziende o 

servizi speciali nonché in merito a tutti gli atti che incidono sulla gestione, modificazione ed 

estinzione delle partecipazioni; 

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;  

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021; 

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 

21/12/2021;  

Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative assegnate 

a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate;  

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale è 

stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2022; 

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12 del 

27/01/2022; 

Visto il Regolamento della Giunta Camerale approvato con deliberazione del Consiglio 

Camerale n. 5 del 07/05/2020; 

Visto il D.P.R. 254/2005 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio”; 

Vista la comunicazione di Unioncamere dell’11 giugno 2021, prot. 15664; 

Richiamato l’art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato 

dall’art. 61, comma 5, lettera a) del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126; 

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 
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Ritenuto che la partecipazione della Camera di commercio Chieti Pescara alla 

compagine societaria del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 

rappresenti un elemento positivo di crescita e miglioramento dei servizi statistici offerti al 

territorio; 

Considerao che l’ente è sprovvisto di specifiche professionalità nell’area studi e che 

tale partecipazione consentirà di integrare in condizioni di economicità ed efficacia le attività di 

osservatorio e monitoraggio dell’economia del territorio, studio e ricerca a supporto della 

competitività delle imprese, attività che il sistema camerale è tenuto a svolgere su tutto il 

territorio nazionale; 

Ritenuto, pertanto, di dover sostenere l'importante iniziativa di sistema in materia di 

studio e analisi delle dinamiche economiche territoriali, nazionali ed internazionali necessarie al 

sostegno della competitività delle imprese e del territorio; 

Considerato, per quanto sopra, che l'acquisto della partecipazione risulta finalizzato al 

supporto delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2 lett. d) della Legge 580/1993 come modificata 

dal D. Lgs. n.219/2016; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 30, 

comma 1, del DPR 254/2000, espresso con verbale n. 1 del 24/01/2022; 

Visti il parere favorevole del del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità ai 

sensi dell’art. 14 del regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ai sensi 

dell’art. 41 dello Statuto camerale; 

Accertata la regolarità della composizione dell’organo e la presenza del numero legale; 

Dopo approfondita discussione, con votazione espressa in forma palese, all’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere alla sottoscrizione da parte della Camera di commercio Chieti Pescara di una 

quota di partecipazione nel capitale sociale del Centro Studi delle Camere di commercio 

Guglielmo Tagliacarne s.r.l. del valore nominale di € 2.000,00, con un sovrapprezzo di 

2.499,75 €, determinato sul valore del patrimonio netto della società, per complessivi € 

4.499,75; 

2. di imputare € 4.499,75 al conto 112005 AA01 – Conferimenti di capitali del Piano degli 

Investimenti; 

3. di autorizzare il Presidente ad assumere tutti gli atti relativi al perfezionamento della suddetta 

partecipazione; 
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4. di incaricare il Segretario Generale di: 

a. inviare il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 2 comma 4 

della legge n. 580/1993, modificato dall’art. 61, comma 5, lettera a), del Decreto legge 14 

agosto 2020 n. 104, alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 

175; 

b. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D. Lgs. n. 

175/2016; 

5. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09. 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Michele De Vita) 

IL PRESIDENTE 

(Cav. Comm. Gennaro Strever)  

 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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