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DELIBERAZIONE N. 16/C:  ANALISI ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA -
ART. 20 D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016

Il Presidente richiama il provvedimento n. 115 del 23
novembre 2020, con il quale la Giunta camerale ha deliberato
di  approvare,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  20  del  TU
D.Lgs  175/2016,  l'Analisi  delle  partecipazioni  societarie
detenute dalla Camera di Commercio di Brescia da sottoporre
all'attenzione  del  Consiglio  camerale,  al  fine  della  sua
definitiva approvazione.

Ricorda a tal proposito che il D.Lgs. 175/2016 (TU in
materia di società a partecipazione pubblica), all'art. 20,
prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  effettuino
annualmente,  con  proprio  provvedimento,  un'analisi
dell'assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono
partecipazioni,  dirette  o  indirette,  predisponendo,  ove
ricorrano i presupposti previsti dallo stesso, un  “piano di
riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o
soppressione”,  anche  mediante  messa  in  liquidazione  o
cessione.

In precedenza, in attuazione del sopra citato art. 20
del D.Lgs. 175/2016, con provvedimento della Giunta camerale
n. 93 del 16.9.2019 questa Camera di Commercio deliberò di
approvare  l'"Analisi  delle  partecipazioni  societarie"  -  in
seguito  approvata  anche  dal  Consiglio  camerale  con
provvedimento 15/C del 10 ottobre 2019 - che, per l'anno 2020,
prevedeva, in relazione all'esigenza di perseguimento delle
finalità istituzionali di questa Camera di Commercio (art. 4
del D.Lgs. 175/2016), il mantenimento delle seguenti quote di
partecipazione societaria:
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Società Attività Capitale sociale

Numero
azioni /
quote

possedute

% di
partecipa-

zione
della

Camera 

Valore nominale
del capitale
sottoscritto

Immobiliare Fiera di
Brescia S.p.A.*

Gestione di beni immobili destinati a
manifestazioni fieristiche, mostre e

congressi
€ 10.774.404,00 8.935.005 82,93 € 8.935.005,00

BRESCIATOURISM
s.c.r.l. **

Promozione di tutte le iniziative che
possono contribuire allo sviluppo del

sistema turistico della provincia di
Brescia

€ 156.000,00 1 56,41 € 88.000,00

ABEM – Società
Aeroporto Brescia
Montichiari S.p.A.

Sviluppo, progettazione, realizzazione e
gestione attività aeroportuali 

€ 6.724.158,30 35.346.535 52,57 € 3.534.653,50

Consorzio Brescia
Mercati S.p.A.

Gestione mercato agroalimentare
all'ingrosso di Brescia 

€ 327.914,00 1.382 21,76 € 71.366,48

Borsa Merci
Telematica Italiana

S.c.p.a. (Società del
Sistema Camerale

nazionale)

Gestione mercato telematico dei prodotti
agricoli, agroalimentari e ittici

€ 2.387.372,16 1.524 19,13 € 456.620,88

 C.S.M.T.
GESTIONE

s.c.r.l.

Ricerca applicata, trasferimento
tecnologico, erogazione di servizi

mediante una effettiva collaborazione
tra il mondo accademico e della ricerca

e il mondo delle imprese

€ 1.400.000,00 1 17,00 € 238.000,00

Consorzio per  la
realizzazione del
C.S.M.T. (Centro

servizi multisettoriale
e tecnologico)***

Gestione del compendio denominato
“Centro Servizi Multisettoriale

Tecnologico” realizzato al fine di creare
sul territorio un centro di eccellenza nel

settore della ricerca applicata

€ 3.207.000,00 1 12,74 € 408.571,80

Autostrade
Lombarde S.p.A.

Promozione, progettazione, costruzione
e gestione autostrade compreso il
raccordo autostradale Bs-Bg-Mi

€ 467.726.626,00 12.897.541 2,76 € 12.897.541,00

A4 Holding S.p.A.
Progettazione, costruzione e/o gestione
di autostrade compresa la tratta Bs-Vr-

Vi-Pd e la A31 della Valdastico
€ 134.110.065,30 29.181 1,57 € 2.109.786,30
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Digicamere Scrl
(Società del sistema

camerale
nazionale)****

Gestione e sviluppo di reti telematiche,
software, sistemi elettronici e banche

dati
€ 1.000.000,00 1 1,00 € 10.000,00

Infocamere Scpa
(Società del sistema
camerale nazionale)

Gestione del sistema informativo
nazionale del sistema camerale

€ 17.670.000,00 9.402 0,16 € 29.146,20

Ic Outsourcing
S.c.r.l.

(Società del Sistema
Camerale nazionale)

Predisposizione, effettuazione e
gestione di servizi per

immagazzinamento e movimentazione
di archivi cartacei, nonché alla loro

archiviazione ottica e servizi di
elaborazione dati

€ 372.000,00 1 0,1 € 370,92

*= in corso di perfezionamento l'operazione di aumento del capitale sociale da € 10.774.404,00 a € 14.774.404,00;
** = situazione  ante 18.12.2019,  data in cui soci hanno provveduto all'approvazione del nuovo statuto e conseguentemente ridefinito il capitale
societario
***= si era in attesa di possibili accordi con gli altri soci per una trasformazione della società in socio unico rispetto alla prevista data del 2034;
****= recesso poi perfezionato in seguito alla fusione con la società con Infocamere. 

Con il medesimo provvedimento, fu inoltre confermata la
volontà di procedere alla dismissione delle seguenti quote di
partecipazione  societaria,  per  le  quali  -  tranne  che  per
Autostrade Centro Padane SpA, interessata a un percorso di
dismissione,  oggetto  di  specifico  mandato  al  Consiglio  di
Amministrazione  - era  già  stato  esperito  il  tentativo  di
vendita,  secondo  quanto  previsto  dal  "Piano  di  Revisione
Straordinaria" ex  art. 24 del D.Lgs. 175/2016,  adottato con
provvedimento n. 12 CC del 28.9.2018: 

Società Attività Capitale sociale

Numero
azioni /
quote

possedute

% di
partecipa-

zione
della

Camera 

Valore nominale
del capitale
sottoscritto

S.I.A.V. S.p.A. 

Promozione e sviluppo socio economico
dell'Alta Valle Camonica e del

comprensorio sciistico di Ponte di
Legno-Tonale e Alta Valle Camonica

€ 10.363.311,00 2.765.828 26,69 € 2.765.828,00

A.Q.M. S.r.l.

Prove, analisi ed assistenza tecnica
necessaria per la qualificazione e

certificazione delle qualità dei prodotti di
tutte le aziende del settore

metalmeccanico e settori analoghi

€ 3.600.000,00 1 19,63 € 706.669,00
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Autostrade Centro
Padane S.p.A.

Promozione, progettazione costruzione
e gestione di tratte autostradali,

compresa la tratta Piacenza-Cremona-
Brescia

€ 30.000.000,00 252.550 8,42 € 2.525.500,00

ISFOR 2000 S.c.p.a.

Promozione e gestione di iniziative per
la formazione professionale di

imprenditori e quadri direttivi di aziende
private e pubbliche 

€ 420.000,00 20.222 4,82 € 20.222,00

Baradello 2000 Spa

Valorizzazione, sfruttamento e gestione
delle risorse turistico-sportive, impianti

di seggiovia, sciovia e di risalita in
genere, della zona di Baradello nel

Comune di Corteno Golgi

€ 2.939.688,60 200.000 4,080 € 120.000,00

Società Impianti
Turistici Spa – Sit

Spa

Costruzione, funzionamento e gestione
di seggiovie ed impianti sciistici e

strutture sportive in genere per la zona
di Ponte di Legno, Temù ed Alta Valle

Camonica

€ 9.030.574,00 131.040 1,45 € 131.040,00

Tecnoborsa S.c.p.a.*
(Società del Sistema
Camerale nazionale)

Fornitura servizi per lo sviluppo e la
regolazione del mercato immobiliare

€ 1.377.067,00 15.818 1,15 € 15.818,00

* = partecipazione poi ceduta entro il 2019

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'art. 24 del D.Lgs.
175/2016 prevedeva, in caso di mancata alienazione nei termini
previsti (per questa Camera il 28.9.2018), la liquidazione
delle  quote  di  partecipazione,  da  esercitarsi  previa
comunicazione di recesso alle società interessate, salva in
ogni caso la possibilità di vendita delle stesse. 

Con l'art. 1, comma 723, della L. 145/2018 (Legge di
Bilancio dello Stato per l'anno 2019), a tutela del patrimonio
pubblico  e  del  valore  delle  quote  societarie  pubbliche,  è
stata  peraltro  disposta  la  inapplicabilità,  fino  al  31
dicembre  2021,  dell'obbligo  di  procedere  alla  liquidazione
delle quote di partecipazione per la mancata alienazione nei
termini  previsti  dall'art.  24,  commi  4  e  5,  del  D.Lgs.
175/2016,  nel  caso  in  cui  le  società  partecipate  abbiano
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente
alla ricognizione. Le amministrazioni pubbliche che detengono
le partecipazioni sono state quindi autorizzate, ricorrendone
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i presupposti, a non procedere all’alienazione.

Di fatto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1
comma 723 della L. 145/2018, riguardo alle società per le
quali questa Camera di Commercio aveva deciso la dismissione
delle quote di partecipazione, solo alla Baradello S.p.A., nel
corso del 2019, è stata formalmente richiesta la liquidazione
della quota - che al momento non ha ancora avuto seguito - in
quanto la società non ha prodotto un risultato medio in utile
nel triennio di riferimento, 2014/2016.

Il Presidente, al fine dell'approvazione della "Analisi
delle  partecipazioni  societarie  -  anno  2020",  evidenzia
sinteticamente  le  altre  principali  vicende  che  hanno
interessato  le  società  partecipate  da  questa  Camera  di
Commercio nel corso dell'anno corrente:

-  fusione  per  incorporazione  di  Digicamere  Scarl  in
InfoCamere  Scpa,  previo  recesso  degli  attuali  soci  di
Digicamere Scarl;

- con provvedimento n. 60 del 22 giugno 2020, la Giunta
camerale,  previ  accordi  con  gli  altri  soci  pubblici,  ha
deliberato  di  procedere  alla  cessione  della  quota  di
partecipazione nel Consorzio per la Realizzazione del CSMT
all'Università degli Studi di Brescia (operazione che verrà
portata  a  termine  nel  corso  del  2021).  Viene  pertanto
anticipato  il  passaggio  dell'immobile  di  proprietà  della
società rispetto alla prevista data del 2034;

- sul fronte delle ricapitalizzazioni societarie, è stata
versata la seconda tranche della quota di ricapitalizzazione
di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, da € 10.774.404,00 a €
14.774.404,00, previa rendicontazione dei lavori in precedenza
svolti, per l'importo di euro 1.658.562,00, a completamento
dell'impegno finanziario complessivo di Euro 3.317.200,00;
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- riguardo alla partecipazione in Bresciatourism Scarl, è
stato completato il percorso volto a rideterminare le modalità
di affidamento dei servizi - con trasformazione nel modello
societario  "in  house"  -  e  di  realizzazione  di  progetti
specifici in materia di promozione del turismo;

-  è  stato  nominato  il  nuovo  CdA  di  ABEM  S.p.A.,  nella
prospettiva di riavviare i percorsi volti a conseguire gli
opportuni  accordi  ed  alleanze  con  soggetti  già  operanti
nell'ambito della gestione di infrastrutture aeroportuali, per
ricreare  le  condizioni  di  un  rilancio  dello  scalo
monteclarense;

- sono stati avviati i contatti con Confindustria Brescia -
socio di maggioranza di ISFOR2000 per la cessione della quota
di partecipazione camerale;

-  da  segnalare  il  passaggio  della  quota  di  maggioranza
nella società Autostrade Lombarde dal socio Banca Intesa  alla
società di diritto spagnolo Aleatica.

In  considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  il
Presidente, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016,
propone  l'approvazione  dell'allegata  analisi  delle
partecipazioni societarie camerali, da inviare alla Corte dei
Conti Sez. Regionale Lombardia, al MISE e, successivamente,
tramite la specifica piattaforma informatica, al MEF.

IL CONSIGLIO CAMERALE
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
visto l'art. 14, comma 5 lett. b), della Legge 580/93,

sulla  competenza  della  Giunta  camerale  in  materia  di
partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società,
associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla
costituzione  di  gestioni  e  di  aziende  speciali  e,  quindi,
sulle dismissioni societarie;
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visto l'art. 2, comma 4, della L. 580/1993, che prevede
che “Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio  promuovono,  realizzano  e  gestiscono  strutture  ed
infrastrutture  di  interesse  economico  generale  a  livello
locale,  regionale  e  nazionale,  direttamente  o  mediante  la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri
soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi,
ad  enti,  a  consorzi  e,  nel  rispetto  delle  previsioni  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica;  

visti gli artt. 20 e art. 24 del TU del D.Lgs. 175/2016
(TU  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica,  come
modificato dal D.Lgs. 100/2017);

preso atto delle partecipazioni societarie attualmente
detenute da questa Camera di Commercio;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  approvare,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  20  del  TU
D.Lgs  175/2016,  l'Analisi  delle  partecipazioni  societarie
detenute  dalla  Camera  di  Commercio  di  Brescia  che,  in
allegato,  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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