
Giunta del 15 maggio 2020

Verbale n. 7

Deliberazione n. 58/2020

Oggetto:   Job  Camere  Srl  in  liquidazione  -  sottoscrizione  procura  speciale  al
Liquidatore per cessione quote

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del Dirigente dell’Area

Contabile  e  Finanziaria,  tenuto  conto  delle  risultanze  dell’istruttoria  compiuta  ai  sensi

dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:

Job Camere S.r.l. in liquidazione è una società del sistema camerale il cui oggetto sociale è l’attività

di Agenzia del Lavoro; la Camera di Commercio di Padova ne detiene una quota per nominali Euro

63.479,77 corrispondente al 10,58%.

Nel Piano di Razionalizzazione delle società partecipate (Legge 190/2014), approvato con Delibera di

Giunta  n. 13 del  31 marzo 2015,  per la  società in  argomento,  si  riporta  “Società strumentale   al

momento  ritenuta  indispensabile  (in  quanto  ci  sono rapporti  giuridici  pendenti  con la  Camera  di

Commercio di Padova) caratterizzata dalla specificità dei servizi forniti ai soci Camere di Commercio.

Si  ritiene che l'attività  "core" abbia le caratteristiche per essere qualificata "di  mercato" per cui si

intende proporre la liquidazione della società. In base all'esito della richiesta, valutare la cessione

della  quota  o  esercitare  il  recesso  (come  da  statuto)  al  momento  dell'approvazione  delle  linee

strategiche annuali”. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere “Trattandosi di materia soggetta a

specifica regolamentazione (agenzia di lavoro interinale) si propone una valutazione con gli altri soci

in merito alla chiusura di tale società e l'utilizzo di servizi sul mercato ed, eventualmente, cedere la

quota o esercitare il diritto di recesso come da statuto in sede di approvazione delle prossime linee

strategiche (2016)”. L’assemblea del 28 luglio 2015 ne ha deliberato la liquidazione.

Nella ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs

19 agosto 2016 n. 175 con Deliberazione di Giunta n. 110 del 27 settembre 2017 , è stata confermata

la dismissione della partecipazione. Con Deliberazioni di Giunta n.136 del 13 dicembre 2018, n. 190

del  19  dicembre  2019  approvando,  rispettivamente,  la  Revisione  periodica  delle  partecipazioni

pubbliche al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2019 - ex Art. 20 D.Lgs. n. 1752016, sono state

confermate le considerazione di cui sopra.

La Camera di Commercio di Padova, con Deliberazione di Giunta n. 29 del 26 marzo 2018 in ratifica

della Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 3 del 21 febbraio 2018, in occasione dell’assemblea

della società convocata il 23 febbraio 2018, aveva disposto di approvare, a fronte della ricezione di

una manifestazione di interesse da parte di clienti di Banca Sella per l’acquisizione totalitaria delle

quote,  di  conferire  mandato  al  Liquidatore  di  svolgere  un’esplorazione  per  verificare  l’eventuale

interesse  di  altri  soggetti  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica,  sempre  avente  ad  oggetto

l’acquisizione della  totalità  delle  quote;  si  era infatti  stimato che il  vantaggio  nel  cedere le  quote

rispetto  al  portare  a  termine  la  liquidazione  fosse  di  almeno  Euro  135.000.  La  procedura  in

argomento, come aveva riferito il liquidatore, aveva avuto luogo e due soggetti avevano manifestato il

proprio interesse. Con Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 19/r del 25/06/2018, ratificata con

Deliberazione di Giunta n. 90 del 02/08/2018, la Camera di Commercio di Padova aveva approvato,

esprimendo voto favorevole in sede di assemblea del 28 giugno, la continuazione della procedura e

quindi  di  passare  alla  seconda fase in  cui  sarebbero  state  richieste  le  offerte  economiche  (aver

aderito alla prima fase non obbligava a partecipare alla seconda). A tal proposito è stato necessario

richiedere la perizia di un esperto circa il valore della società in modo da avere un prezzo a base

d’asta (Euro 4.580.000). Nel caso fossero pervenute offerte reputate vantaggiose (ma poteva anche

non pervenire alcuna offerta) si sarebbe dovuto avere il mandato da parte di ciascun socio per la

cessione. Dal verbale dell’assemblea del 28 giugno 2018 veniva stabilito il termine del 30 settembre

2018 entro il quale far pervenire il mandato in argomento sottoscritto dai soci.

La  Camera  di  Commercio  di  Padova  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  89  del  02/08/2018,  aveva

autorizzato il Presidente di dare mandato al liquidatore della società Job Camere Srl in liquidazione,

secondo lo schema proposto dalla  società come riportato in istruttoria,  per svolgere la procedura
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secondo le modalità stabilite e nei limiti  previsti  dalla normativa vigente, per la cessione totalitaria

delle quote societarie individuando il contraente/contraenti per la cessione in toto delle quote della

società; il mandato era stato trasmesso con prot. 39615 del 06/09/2018. In occasione dell’assemblea

del 11 ottobre 2018, il Liquidatore ha riferito che alla data del 30 settembre 2018 erano pervenuti 46

mandati su 83, ossia il 55,4% del totale; l’Assemblea, pertanto, è stata chiamata a deliberare circa la

proroga del termine appena spirato (30 settembre 2018) per la ricezione dei mandati irrevocabili o, in

alternativa,  considerare  concluso  il  mandato  al  Liquidatore  con  conseguente  interruzione  della

procedura di  cessione totalitaria  delle  quote societarie  Job Camere.  La Camera di  Commercio di

Padova, in quell’occasione, ha approvato la proroga del termine per la ricezione dei mandati.

Durante l’assemblea del 14 maggio 2019, il Liquidatore ha comunicato che un operatore privato ha

manifestato interesse all’acquisto di un ramo d’azienda; sul punto, nel momento in cui il  soggetto

avesse formalizzato l’interesse, il Liquidatore avrebbe informato i soci. In occasione dell’assemblea

del  20  novembre  2019,  il  liquidatore,  oltre  ad  aver  informato  i  soci  sullo  stato  di  sostanziale

completamento dell’attività liquidatoria, tanto da deliberare e distribuire in acconto ai soci circa Euro

3.500.000 sulla liquidazione, ha anticipato che sarebbe stata commissionata una perizia sul valore

residuo  dell’azienda  al  fine  di  invitare  eventuali  offerte  di  acquisto  migliorative  rispetto  al  valore

risultante.  Il  liquidatore,  sul  punto,  aveva  precisato  che  sarebbe  stato  stabilito  un  tempo  limite

compatibile con la scadenza dell’offerta per raccogliere i mandati irrevocabili a vendere degli attuali

76  soci;  l’eventuale  mancato  rispetto  del  termine avrebbe portato  alla  chiusura  della  società  per

naturale scioglimento.

Il liquidatore, nell’ultima assemblea tenutasi il 24 aprile scorso, ha informato i soci che uno dei due

possibili  acquirenti  che  all’epoca  avevano  manifestato  interesse  all’acquisto  della  società,  ha

rinnovato, a fine 2019, l’interesse all’acquisizione totalitaria delle quote della Società per cui il  17

marzo 2020 è stata esperita,  a seguito della  ricezione della  perizia giurata sulla  società datata 9

marzo 2020, rinvenibile anche al seguente indirizzo web: http://www.jobcamere.it/offerta-vincolante-

di-acquisto-2020,  procedura  ad  evidenza  pubblica  (mediante  affissione  di  avviso  alla  richiesta  di

presentazione di offerta vincolante all’acquisto sul quotidiano Milano Finanza e Italia Oggi) affinché si

potessero ottenere  offerte aggiuntive entro il  termine ultimo del  6 aprile  2020.  Alla  scadenza del

periodo di concorso, è pervenuta un’unica offerta vincolante di acquisto a nome della società During

S.p.A. di Via Brioschi, 62 – 20141 Milano, società operante nel medesimo settore di attività della Job

Camere.  In  sintesi  i  termini  economici  dell’offerta  possono  essere  così  esemplificati:  entro  il  31

maggio 2020 le parti andranno a sottoscrivere il Contratto di cessione per un importo corrispondente

alla liquidità giacente sul conto corrente bancario della Società aumentato dell’importo di offerta di

acquisto pari a € 75.000, valore superiore a quello di € 70.000 indicato nella perizia, cui andrà

aggiunta la somma algebrica tra i crediti e i debiti risultanti dalla situazione contabile aggiornata. Il

Liquidatore ha proposto, quindi, all’assemblea di deliberare circa la congruità dell'offerta suesposta.

L’assemblea, come risulta dal verbale e dall’esito del delegato (prot.  18410 del 24/04/2020), con la

presenza del 76,68% dei soci, ha approvato all’unanimità. L’ultima fase prevede la raccolta, da parte

di tutti i soci, della procura speciale a vendere, da parte del Liquidatore, sottoscritta dai rappresentanti

legali dei soci in presenza di notaio (comunicazione prot. 18816 del 28/04/2020). Come si è più volte

evidenziato,  al  di  là  del  vantaggio  economico  non  così  rilevante  (Euro  75.000  da  dividere

proporzionalmente  tra  tutti  i  soci),  rispetto  alla  procedura  di  liquidazione  ordinaria,  la  vera

discriminante è l’esenzione da responsabilità varie da parte dei soci per le sorti delle cause in corso o

potenziali nel periodo successivo alla chiusura della società. 

Alla Giunta camerale è proposto: 

a. di  approvare  la  cessione della  quota  in  possesso alla  Camera di  Commercio  di

Padova  nella  società  Job Camere  Srl  in  liquidazione  all’offerente  società  During

S.p.A. di Via Brioschi, 62 – 20141 Milano al prezzo risultante ed in conformità con

quanto  approvato  dall’assemblea  dei  soci  del  24  aprile  scorso,  in  proporzione,

all’offerta complessiva di € 75.000 cui andrà aggiunta la somma algebrica tra i crediti
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e i debiti risultanti dalla situazione contabile aggiornata;

b. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere una procura speciale notarile a vendere

per il Liquidatore della società Ing. Francesco Schinaia a favore della Società During

Spa – Agenzia per il Lavoro con sede legale in Via Giovanni Carlo Cavalli 42 Torino

C.F. e P.IVA 13434210152 REA 959395 TO secondo i termini sopra descritti;

c. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione. 

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale

assume la seguente

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

PRESO  ATTO che  il  Dirigente  dell’Area  Contabile  e  Finanziaria  ha  espresso  parere

favorevole in merito alla regolarità contabile della delibera proposta;

PRESO ATTO  che il  Segretario  Generale  ha  espresso parere  favorevole  in  merito  alla

regolarità  tecnico  -  amministrativa  dell’istruttoria  espletata  dal  Responsabile  del

procedimento,  ai  sensi  dell’articolo  6 della  legge  7 agosto 1990 n.  241,  e  della  relativa

proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato

che nulla osta alla sua adozione;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO lo  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  7  in  data

19/09/2018;

VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  camerale  approvato  con

deliberazione del Consiglio camerale n. 17 in data 22/11/2019; 

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan,

Cagnotto, Dall’Aglio, Ghiraldo, Montagnin e Pasqualetti  e che pertanto sussiste il numero

legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di  approvare  la  cessione della  quota  in  possesso alla  Camera di  Commercio  di

Padova  nella  società  Job Camere  Srl  in  liquidazione  all’offerente  società  During

S.p.A. di Via Brioschi, 62 – 20141 Milano al prezzo risultante ed in conformità con

quanto  approvato  dall’assemblea  dei  soci  del  24  aprile  scorso,  in  proporzione,
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all’offerta complessiva di € 75.000 cui andrà aggiunta la somma algebrica tra i crediti

e i debiti risultanti dalla situazione contabile aggiornata;

2. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere una procura speciale notarile a vendere

per il Liquidatore della società Ing. Francesco Schinaia a favore della Società During

Spa – Agenzia per il Lavoro con sede legale in Via Giovanni Carlo Cavalli 42 Torino

C.F. e P.IVA 13434210152 REA 959395 TO secondo i termini sopra descritti;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 - art. 20, comma 1 bis)
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