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Oggetto:   Job Camere Srl in liquidazione - mandato svolgimento procedura cessione 
totalitaria delle quote societarie

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del Responsabile del 
Servizio  Gestione Partecipazioni,  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 corrispondente al  
10,58% pari a nominali Euro 63.479,77.
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.
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 è infatti stimato che il vantaggio nel cedere le quote rispetto  
al portare a termine la liquidazione sia di almeno Euro 135.000. La procedura in argomento, come ha  
riferito  il  liquidatore,  ha  avuto  luogo  e  due  soggetti  hanno  manifestato  il  proprio  interesse.  Con  
Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 19/r del 25/06/2018, in ratifica nella odierna riunione di  
Giunta, la Camera di Commercio di Padova ha approvato, esprimendo voto favorevole in sede di  
assemblea del 28 giugno scorso, la continuazione della procedura e quindi passare alla seconda fase  
in cui saranno richieste le offerte economiche (aver aderito alla prima fase non obbliga 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 pervenissero offerte  
reputate vantaggiose (ma potrebbe anche non pervenire alcuna offerta) si dovrà avere il mandato da  
parte di ciascun socio per la cessione. Dal verbale dell’assemblea del 28 giugno viene stabilito il  
termine del 30 settembre 2018 entro il quale far pervenire il mandato in argomento sottoscritto dai  
soci.
Si riporta a corpo lo schema di mandato proposto:

“L’anno duemiladiciotto il  giorno.................  mese di  ..................,  il  dott....................................,  nato  
a ...................,  il  ............., residente a.......................  in via ........................... il  quale interviene nel  

1

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
https://drive.google.com/file/d/1NHBknT5btEdeJuS8krliS1ovPj_mMYPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHBknT5btEdeJuS8krliS1ovPj_mMYPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/pd.camcom.it/file/d/0B2XUNsQSMhRXMDRvNloyQkxHRDQ/view?usp=sharing
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
http://www.pd.camcom.it/nc/albo-camerale/deliberazioni-della-giunta-camerale/2015/maggio.html?cid=24526&did=10455&sechash=d2d497dd


Giunta del 2 agosto 2018
Verbale n. 7

Deliberazione n. 89/2018

CLASSIFICA
2.8 e 2.11.2

presente  atto  non  in  proprio  ma in  qualità  di  rappresentante dell’Ente.....................,  avente  sede  
a.............................. Via............................................................ C.F./P.Iva .........................., proprietario  
di una quota del capitale sociale di Job Camere pari a ....................€ (euro)

PREMESSO

- l’Assemblea dei soci nella seduta del 23 febbraio 2018 ha deliberato all’unanimità il conferimento di  
mandato al Liquidatore, dott. Francesco Maria Schinaia, per l’esplorazione e verifica dell’interesse di  
eventuali soggetti all’acquisto totalitario della società Job Camere Srl mediante procedura di evidenza  
pubblica, in una prima fase limitata e orientata alla verifica della presenza di eventuali altri acquirenti  
e nei limiti di spesa congrui a tale prima fase;
-  sulla  base  del  mandato  conferito,  in  data  26  marzo  2018  è  stata  pubblicato  un  Avviso  di  
manifestazione di interesse per la cessione totalitaria delle quote societarie di Job Camere. Scaduto il  
termine previsto dall’avviso, sono pervenute manifestazioni di interesse da due società;
- l’Assemblea dei soci nella seduta del 30 maggio 2018 ha deliberato all’unanimità la prosecuzione  
della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
La procedura di  cessione totalitaria  delle  quote societarie  di  Job Camere presenterà le  seguenti  
caratteristiche principali:
-  il  prezzo a base d’asta di tale procedura sarà definito anche mediante acquisizione di apposita  
perizia giurata e sarà comunque tale da garantire una differenza complessiva tra il valore aziendale in  
caso  di  cessione  e il  valore  realizzabile  con  il  completamento  della  liquidazione  non  inferiore  a  
135.000€;
- non saranno fornite garanzie all’acquirente con riferimento alla durata e agli importi degli eventuali  
contratti attivi di Job Camere che dovessero essere ceduti contestualmente alle quote societarie;
-  non saranno posti  all’acquirente obblighi  ulteriori  rispetto a quelli  applicabili  in  materia di  diritto  
sociale e del lavoro, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni normative vigenti in  
materia, in merito alla gestione dei rapporti  con il  personale contrattualizzato con Job Camere al  
momento della cessione.

Articolo 3
Con  il  presente  atto  l’Ente,  come  sopra  rappresentato,  conferisce  mandato  al  Liquidatore  della  
società Job Camere affinché in suo nome e per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la  
scelta  del  contraente  e/o  dei  contraenti,  secondo  le  modalità  stabilite  e  nei  limiti  previsti  dalla  
normativa vigente, per la cessione totalitaria delle quote societarie di Job Camere, impegnandosi a  
ritenere del tutto valido l'operato del Liquidatore nei limiti del presente atto.

Articolo 4
L’Ente, con il presente atto, si impegna, in caso di esito positivo della procedura di cessione, a cedere  
la totalità delle quote societarie in proprio possesso al soggetto aggiudicatario della procedura stessa.

Articolo 5
Per quanto non previsto  nel  presente atto  si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni  del  
codice civile.
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Job Camere dichiara di accettare l’incarico conferitogli con il presente atto e si impegna a sostenere  
le spese necessarie per l’espletamento della procedura di cessione.”

Alla Giunta camerale è proposto: 
a. di autorizzare 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 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;

b. di  trasmettere  alla  società  quanto  prima,  una  volta  sottoscritto,  il  mandato  in 
argomento; 

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  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.  10  in  data 
25/10/2017; 

VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  camerale approvato  con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014; 

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
DELIBERA

1. di autorizzare il Presidente di dare mandato al liquidatore della società Job Camere 
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Srl  in  liquidazione,  secondo  lo  schema proposto  dalla  società  come  riportato  in 
istruttoria, per svolgere la procedura 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;

2. di  trasmettere  alla  società  quanto  prima,  una  volta  sottoscritto,  il  mandato  in 
argomento; 

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

Il Segretario
Maurizio Pirazzini

(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)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice  

dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005  )  .  Il  documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati  sul sito  
dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito  
www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a  
stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012  
n. 179

Link ad uso interno
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