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DELIBERAZIONE N. 12/C :  APPROVAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA
CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  BRESCIA  IN  ATTUAZIONE  DELL'ART.  24
D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 – TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il Presidente ricorda che, con provvedimento n. 28 del
19.3.2015, la Giunta camerale deliberò di approvare, secondo
quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, n. 190 del
23.12.2014,  il “Piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio
di Brescia” da sottoporre, successivamente, all'attenzione del
Consiglio camerale.

Il  suddetto  piano  venne  poi  approvato  dal  Consiglio
camerale,  in  via  definitiva,  con  provvedimento  7/C  del
26.3.2015,  nel  quadro  normativo  nazionale  volto  alla
razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  da  parte
degli  Enti  Pubblici  da  attuarsi,  essenzialmente,  nella
prospettiva di un contenimento dei costi e dell'eliminazione
di  organismi  da  ritenersi  ormai  improduttivi,  nonché  per
evitare di  introdurre  elementi  di  distorsione  del  mercato,
qualora si fosse stati in presenza di attività già svolte, o
che potessero essere più utilmente svolte, da altri soggetti
privati.

In  seguito  a  quanto  disposto  dal  “Piano  di
Razionalizzazione” sopra citato e, più in generale, da quanto
attuato  nel  contesto  di  un  programma  di  dismissione  delle
partecipazioni societarie non più rispondenti alle finalità
istituzionali dell'Ente, già avviato a partire dall'anno 2012
in  relazione  anche  alla  normativa  via  via  succedutasi  nel
tempo (L. 244/07, L. 147/2013, L. 125/2015), questa Camera di
Commercio  intende  oggi  confermare  10  partecipazioni
societarie, rispetto alle 42 di cui era titolare all'avvio del
percorso  di  dismissione  programmato,  cui  si  aggiunge  IC
Outsourcing,  per  la  quale  era  stata  deliberata  nel  piano
precedente la dismissione.
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In dettaglio, delle 32 quote di partecipazione che sono
state oggetto del precedente programma di dismissione:

- 14 sono già state dismesse o definitivamente liquidate;
- 4 sono in attesa liquidazione finale, a seguito messa in
liquidazione della società;
- 3 sono in attesa liquidazione finale, a seguito esercizio
recesso dalla società, 
mentre le restanti 11 non hanno ancora trovato un acquirente,
nonostante siano state avviate le procedure di vendita.

Nell'intento  di  dare  compiutezza  ed  organicità  alle
disposizioni  normative  succedutesi  nel  tempo  in  tema  di
partecipazioni societarie da parte degli Enti Pubblici, il
Governo ha poi emanato il D.Lgs. 175/2016 (TU in materia di
società a partecipazione pubblica), modificato, a seguito dei
rilievi della Corte Costituzionale, dal D.Lgs. 100/2017.

L'art.20  del  D.Lgs.  175/2016  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”.

Nelle more dell'entrata a pieno regime delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 175/2016, lo stesso ha in ogni caso previsto
- all'art. 24 - un “piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni”, da attuarsi entro il 30 settembre 2017.

Il Presidente evidenzia che, ai sensi dell'art. 14, comma
5 lett. b), della Legge 580/93, la Giunta camerale  delibera
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.

In ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 24 del TU
del D.Lgs 175/2016 (TU in materia di società a partecipazione
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pubblica,  come  modificato  dal  D.Lgs  100/2017)  la  Giunta
camerale, con provvedimento n. 76 del 14.9.2017 ha pertanto
approvato la proposta di un “Piano di revisione straordinaria
delle  partecipazioni  societarie  detenute  dalla  Camera  di
Commercio di Brescia”.

Considerata  la  rilevanza  strategica  delle  decisioni
riguardanti  le  partecipazioni  societarie  che  impattano,
complessivamente,  sulla  programmazione  e  sulle  strategie
future di questa Camera di Commercio, la Giunta camerale, su
proposta  del  Presidente,  ha  comunque  ritenuto  opportuno
sottoporre  le  definitive  decisioni  di  merito  all'esame  ed
all'approvazione del Consiglio camerale.

Il Presidente propone, pertanto, l'approvazione del Piano
di  revisione  straordinaria  che,  allegato  al  presente
provvedimento  ne  costituisce  parte  integrante,  a  seguito
dell'ulteriore valutazione della coerenza e della strategicità
delle partecipazioni societarie di questa Camera di Commercio
rispetto ai propri fini istituzionali, sia sotto il profilo
oggettivo (la recente riforma del sistema camerale attuata con
D.Lgs  219/2016  ha,  tra  l'altro,  confermato  la  possibilità
degli  Enti  camerali  di  avvalersi  dello  strumento  della
partecipazione  societaria  per  il  conseguimento  dei  propri
obiettivi), sia sotto il profilo soggettivo (in relazione alla
realizzazione  dei  propri  programmi  di  sostegno  e  sviluppo
dell'economia del territorio bresciano).

Evidenzia,  peraltro,  come  si  evince  dalla  relazione
tecnica  allegata  al  piano,  che  un'ampia  attività  di
razionalizzazione delle società partecipate è stata da tempo
avviata ed è ora in fase di consolidamento.

IL CONSIGLIO
 

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



Verbale n. 4 del 28 settembre 2017

costituzione  di  gestioni  e  di  aziende  speciali  e,  quindi,
sulle dismissioni societarie;

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”;  

visto l'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;

vista la proposta della Giunta camerale;

preso atto degli interventi dei consiglieri, allegati al
presente verbale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare, secondo quanto previsto dall'art. 24 del TU
D.Lgs. 175/2016, il Piano di revisione straordinaria 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) (dr Giuseppe Ambrosi)


