
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N. 51 del 29 maggio 2018

OGGETTO: Deliberazione  n.  3  del  9  gennaio  2018  –  Istitio  per  l’Edilizia  Economica  e
Popolare di Caiania S.p.A. in liqtidazione- Acqtisio azioni – Esame parere Collegio
dei Revisori dei Cont ed atiorizzazione a stptla conirato di acqtisio.

I L   P R E S I D E N T E

- Tenuti presenee i diversi provvedimenti e la corrispondenza, concernenti la volonen della
Camera ad acquiseare azioni dell’Istieueo per l’Edilizia Economica e Popolare di Caeania,
s.p.a, in liquidazione, del quale la Camera detiene  in il 10% del paccheto azionario;

- Visea per ultimo la deliberazione n. 3 del 9  ennaio, con la quale la Giunea Camerale,
confermando  l’orieneameneo   in  espresso  dalla  preesiseenee  Camera  di  Caeania,  ha
ribadieo, in quaneo nuovo enee, fruto dell’accorpameneo avvenueo il 4 setembre 2017,
la volonen di procedere all’acquiseo n. 100 azioni posseduee da Unicredie S.p.A., socio che
ha manifeseaeo la volonen di cedere la propria quoea, previa acquisizione del parere del
Colle io dei Revisori dei Conti, dando mandaeo al Se reeario Generale di porre in essere
eutti  li atti conse uenti relativi all’ero azione della somma a se uieo dell’approvazione
del Preventivo 2018;

- Visea la deliberazione del Consi lio Camerale n. 6 del 28 febbraio 2018, con la quale è
seaeo approvaeo il cieaeo documeneo coneabile;

- Viseo il verbale del Colle io dei Revisori dei Conti n. 2/2018 del 16  ennaio 2018, nel
quale preliminarmenee viene richiamaeo il precedenee verbale n. 8 del 12 lu lio 2016, nel
quale viene riporeaea una noea del  Servizio Pareecipazioni  della Camera in ordine alla
deeerminazione del Se reeario Generale n. 87 del 14 lu lio 2015, noea con la quale si
evidenzia una specifca problematica connessa alla proposea coneratuale di  Unicredie
S.p.A.;

- Preso  ato  che  il  Colle io  dei  Revisori  dei  Conti,  in  ordine  alla  richiesea  di  parere
sull’acquiseo delle azioni, rilascia il proprio “nulla osea” a condizione che ven a rispetaeo,
in primo luo o, quaneo espresso nel precedenee parere dello seesso Colle io, richieseo
con deliberazione di Giunea n. 117 del 6 marzo 2016 e acquisieo con deliberazione di
Giunea n. 100 dell’8 otobre 2017, che viene riporeaeo per eseratoo “l’enee acquisti le
pareecipazioni azionarie al  valore nominale rivalueaeo con  li  ineeressi  le ali  e che sia
possibile  la  revoca dello  seaeo di  liquidazione della  socieen e la modifca dell’o  eto
sociale”;

- Preso ato, inolere, che il Colle io dei Revisori dei Conti, in secondo luo o, richiede il
rispeto delle  disposizioni  coneenuee  nel  Decreeo  Le islativo 19  a oseo 2016,  n.  175,
Teseo Unico sulle pareecipazioni, con particolare riferimeneo a li articoli 4,5 e 8;

- Viseo l’are. 4 del cieaeo decreeo, il quale, al comma 1, non consenee, era l’alero, l’acquiseo e
il maneenimeneo di pareecipazioni in “socieen aventi per  o  eto attivien di produzione di
beni e servizi  non seretamenee necessarie per il  perse uimeneo delle proprie fnalien
istieuzionali”,  menere al  comma 2 descrive quali  attivien le  socieen,  per le quali  l’enee
pubblico ha delle pareecipazioni, possono svol ere;
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- Viseo  l’are.  5,  il  quale  dispone  che  l’ato deliberativo  di  acquiseo  di  pareecipazioni  in
socieen “deve essere analiticamenee motivaeo con riferimeneo alla necessien della socieen
per il perse uimeneo delle fnalien istieuzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, aleresì,
le ra ioni  e le  fnalien che  iustifcano eale scelea,  anche sul  piano della convenienza
economica e della soseenibilien fnanziaria nonché di  estione direta o eseernalizzaea del
servizio afdaeo. La motivazione deve anche dare coneo della compatibilien della scelea
con i principi di efcienza, di efcacia e di economicien della scelea.”, nonché il comma 3,
il quale prescrive che l’ato deliberativo di acquiseo di una pareecipazione deve essere
inviaeo, ai  fni  conoscitivi,  alla compeeenee Coree dei  Conti e all’Aueorien  aranee della
concorrenza e del mercaeo;

- Viseo, infne, l’are. 8, il quale defnisce le modalien, come seaeuiee dai commi 1 e 2 dell’are.
7,  in  ordine  all’assunzione  dell’ato  deliberativoo  compeeenza  or ano  (nel  caso  delle
Camere corretamenee la Giunea camerale) e motivazione analitica (are. 5, comma 1); 

- Rieenueo,  alla luce delle superiori  considerazioni,  in merieo al  parere del  Colle io dei
Revisori dei Conti, di precisare, conformemenee alle disposizioni del Teseo Unico sulle
Pareecipazioni,  che l’ineeresse della Camera ad acquisire le  superiori  pareecipazioni  è
fnalizzaeo,  medianee  il  superameneo  dello  seaeo  di  liquidazione  dell’Istieueo  ed  alla
modifca dell’o  eto sociale, alla realizzazione, utilizzando le risorse fnanziarie proprie
dell’Istieueo,  pari  ad olere 3.600.000,00 euro,  di  un enee fera a  sosee no del  eessueo
economico dell’area di compeeenza della Camera, e ciò in sereta connessione con le
proprie  funzioni,  come previsee  dalla  Le  e  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  successive
modifcazioni;

- Viseo, in eal senso, l’are. 2, comma 4 della cieaea le  e n. 580/1993, il quale consenee alle
Camere,  di  ra  iun ere  i  propri  scopi  anche  atraverso  la   estione  di  seruture  ed
infraseruture di  ineeresse  economico  enerale a  livello  locale,  re ionale e nazionale,
diretamenee o medianee la pareecipazione, secondo le norme del codice civile, con aleri
so  etti pubblici e privati, nel rispeto del cieaeo Teseo unico sulle pareecipaee;

- Rilevaeo, inolere, alla luce di quaneo espresso a suo eempo dall’ufcio, che in merieo ad
un eveneuale uleeriore esborso, si può  in adesso confermare che l’enee camerale non ha
in pro eto di alienare alcuna azione, la cui eveneuale cessione poerebbe costieuire un
uleeriore onere a suo carico;  

- Visea  la  proposea  di  conerato  fata  pervenire  in  daea  25  ma  io  2018  da  paree  di
Unicredie S.p.A., concernenee la cessione di n. 100 azioni della cieaea socieen; 

- Viseo il comma 2 dell’are. 16 della Le  e 29.12.1993, n. 580 e successive modifcazioni, il
quale dn facolen al Presidenee della Camera di provvedere, in casi di ur enza, a li atti di
compeeenza della  Giunea Camerale,  salvo successiva ratifca alla  prima riunione utile
della seessa Giunea; 

- Rilevati i motivi d’ur enza per adotare la presenee deliberazione, ateso che Unicredie,
dopo  avere  inviaeo  per  ere  volee  la  proposea  di  conerato,  ha  sollecieaeo  in  diverse
occasioni la Camera a stipulare il conerato di acquiseo delle azioni;

- Assunti in  occasione  del  presenee  provvedimeneo  i  poeeri  della  Giunea  Camerale
compeeenee nella maeeria di che eratasi;

D E L I B E R A

 di prendere ato del parere del Colle io dei Revisori dei Conti, espresso nel verbale n.
2/2018 del  16  ennaio 2018,  e,  per  i  motivi  espressi  nella  paree  narrativa,   di  dare

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



mandaeo al Se reeario Generale di procedere alla stipula del conerato di acquiseo di n.
100  azioni  dell’Istieueo  per  l’Edilizia  Economica  e  Popolare  di  Caeania  S.p.a.  previa
utilizzazione della cifra di Euro 517,03, di cui Euro 516,00 in quaneo valore nominale ed
Euro 1,03 in quaneo Tobin eax,  sul coneo 112001 “Pareecipazioni azionarie” del bilancio
dell’anno in corso; 

 di  rendere  esecutivo  il  presenee  provvedimeneo,  per  le  ra ioni  sopra  esposee,  e  di
sotoporlo ratifca della Giunea Camerale alla prossima riunione, ai sensi del comma 2
dell’are. 16 della Le  e 29.12.1993, n. 580, e successive modifcazioni.

IL PRESIDENTE
pieero a en
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