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Deliberazione n. 23 del 13 maggio 2022 

 

Cessione quota di partecipazione di Infocamere S.c. p.a. a Dintec S.c. a r.l. 

La Giunta camerale 

 

Accertata da parte del Vice Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 

Vista la nota n.503/22 dell’11 maggio scorso, acquisita al protocollo camerale con il 

n.0013797 di pari data, con la quale Dintec S.c. a r.l., società in house del sistema 

nazionale delle Camere di Commercio, ha informato che nella riunione del 27 aprile scorso 

l’assemblea sociale ha deliberato la proposta di adesione al capitale sociale di InfoCamere 

S.c.p.A. mediante l’acquisto, da uno dei soci del Consorzio già socio di Infocamere, di una 

azione al valore nominale, pari a 3,10 Euro, più un sovrapprezzo da quantificarsi al valore 

del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato; 

Considerato che con tale nota, che espone in modo dettagliato i motivi dell’acquisto della 

partecipazione, Dintec S.c. a r.l. chiede la disponibilità della Camera di Commercio di 

Cagliari-Oristano alla vendita di una azione di InfoCamere alle condizioni economiche 

sopra indicate; 

Considerato che la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è socia di Dintec S.c.a r.l, 

nella misura del 0,26% del capitale sociale, e di Infocamere S.c. p.a, nella misura del 

0,416% del capitale sociale, e in quest’ultima possiede 23.745 azioni per un valore 

nominale complessivo di 73.609,50 Euro; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, contenente il Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica e, in particolare, l’art.10 che disciplina la fattispecie 

dell’alienazione delle partecipazioni sociali e che, al secondo comma, stabilisce che 

“L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', 

trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata 

dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza 

economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di 

vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo 

acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge 

o dallo statuto”; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato dal Consiglio 

con deliberazione n. 2 del 8 febbraio 2022; 

Richiamata la propria deliberazione n. 124 del 20 dicembre 2021 con la quale la Camera 

ha approvato la razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie al 31 

dicembre 2020, svolta ai sensi dell’art. 20 del sopra citato D.Lgs. 175/2016; 
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Dopo un’ampia e approfondita discussione, durante la quale si evidenzia che l’oggetto 

della vendita riguarda una sola azione del capitale sociale di Infocamere S.c.p.a,, il prezzo 

di acquisto proposto appare assolutamente congruo e che l’operazione risulta conveniente 

sia sotto il profilo economico, sia sotto quello amministrativo, risolvendosi in una 

procedura semplice e comunque adeguata rispetto all’oggetto dell’alienazione, dal valore 

economico decisamente contenuto; 

Sentito il Segretario Generale,  

- all’unanimità, 

Delibera 

1. di accogliere, per le motivazioni sopra specificate, la richiesta di Dintec S.c. a r.l, 

riguardo l’alienazione a suo favore di un’azione del pacchetto azionario detenuto dalla 

Camera di Commercio in Infocamere S.c.p.a. alle condizioni economiche esposte in 

premessa; 

2. di dare mandato al Segretario Generale di stipulare il contratto di cessione delle azioni 

e di svolgere ogni altro adempimento amministrativo e contabile funzionale al 

perfezionamento d tale cessione;  

3. di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera 

di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto camerale. 

Cagliari, 13 maggio 2022 

           Il Segretario Generale                   Il Vice Presidente  

  (Dott. Enrico Salvatore Massidda)                               (Rag. Ferdinando Faedda)   
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                 (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)   
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