
 

 

Del. n. 5 Giunta 21.04.2021 

 

  

 5) TECNOSERVICECAMERE S.CONS.P.A.: PROPOSTA DI ADESIONE    

              

Il Presidente dà la parola al Vice Segretario Generale la quale ricorda che in seguito 

all’intervenuta riforma delle funzioni delle Camere di commercio, il Sistema camerale veneto 

negli ultimi due anni si è dedicato con particolare impegno all’elaborazione, ed in alcuni casi 

alla sperimentazione, di formule organizzative innovative per lo svolgimento in forma associata 

di determinate funzioni e servizi, avviandosi ad una progressiva integrazione ed associazione di 

funzioni allo scopo di realizzare sinergie tra le cinque Camere della regione e soprattutto 

economie di scala che consentano il contenimento dei costi di struttura e di gestione.  

Fra gli ambiti per i quali a livello tecnico si è ipotizzata una possibile gestione associata tra le 

Camere di Commercio e Unioncamere Veneto c’è quello dei servizi in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, che, secondo l’orientamento espresso dai Segretari Generali, 

dovrebbero essere auspicabilmente erogati in forma integrata e gestiti da Unioncamere Veneto 

avvalendosi di TecnoServiceCamere S.Cons.p.a., società in-house del sistema camerale italiano 

che offre, fra l’altro, consulenze in ambito di Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/'08 mediante professionalità qualificate ad hoc, fornendo in "outsourcing" la figura 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

Attualmente Unioncamere Veneto non è socia di TecnoServiceCamere S.Cons.p.a. ma nella 

fattispecie in esame ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 4 comma 2 del d.lgs. 175/2016 

per l’acquisizione di partecipazioni in una siffatta società, e precisamente quella di cui alla lettera 

d): autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; in data 24 marzo 

u.sc. è poi pervenuta all’Unione una proposta da parte di TecnoServiceCamere S.Cons.p.a. per 

l’acquisizione di uno o più pacchetti di azioni composti ciascuno da n. 1000 certificati azionari, 

pari ad una percentuale dello 0,04% del capitale Sociale, al valore di € 1,71 per ciascuna azione, 

commisurato al valore del patrimonio netto sociale al 31.12.2020, per un importo complessivo 

pari ad € 1.710,00 a pacchetto.  

Il Presidente, alla luce di quanto sopra esposto, propone che Unioncamere Veneto proceda a 

confermare entro il prossimo mese di maggio alla società l’acquisto di uno dei pacchetti azionari 

poc’anzi descritti al prezzo sopra specificato, al fine di consentire all’intero sistema camerale 

veneto di usufruire dei servizi offerti da  

TecnoServiceCamere S.Cons.p.a. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

  

Al termine dell’esposizione, non essendoci osservazioni,  

la Giunta, 

UDITA la relazione sopra esposta;  

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;  

RICHIAMATO il d.lgs. n. 175/2016;  



VISTO lo Statuto di Unioncamere del Veneto;  

 

   all’unanimità delibera  

  

1) di approvare l’acquisizione di una quota azionaria pari allo 0,04% del capitale sociale della 

società TecnoServiceCamere S.Cons.p.a., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, 

consistente in n. 1000 certificati azionari al costo di Euro 1,71 per azione, pari ad un costo 

complessivo di euro 1.710,00, più relative spese notarili;  

2) di iscrivere l’acquisto tra le immobilizzazioni finanziarie - partecipazioni all’attivo dello stato 

patrimoniale;  

3) di dare mandato al Segretario Generale di seguire tutti gli aspetti operativi inerenti 

l’acquisizione di tale quota ed i rapporti con TecnoServiceCamere S.Cons.p.a.  

  

 


