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DELIBERAZIONE  N.  95:  BRESCIATOURISM  SCARL  –  PROPOSTA  DI
CESSIONE QUOTE SOCIETARIE A NUOVI SOCI

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è
socia di Bresciatourism Scarl con una quota di partecipazione
pari a Euro 92.000,00, corrispondente al 58,97% dell’attuale
capitale sociale di Euro 156.000.

Il Presidente informa che, con nota prot. 280 del 9
ottobre 2017, il Presidente di Bresciatourism  ha comunicato
che il proprio Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 3
del  19/9/2017,  ha  espresso  parere  favorevole  all'ingresso
nella  compagine  societaria  da  parte  di  “Confartigianato
Imprese  Brescia  e  Lombardia  Orientale”,  “Assopadana
C.L.A.A.I.”,  “Associazione  Artigiani”  e  “C.N.A.  -
Confederazione  Nazionale  Artigianato”  tramite  la
sottoscrizione di quote societarie per Euro 1.000,00 cadauna.

Ricorda  a  tal  proposito  che,  ai  sensi  dell'art.  5.6
dello statuto, la qualità di socio può essere alternativamente
acquistata:

– “a mezzo di cessione di quota da parte di altro
socio autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a cedere in
tutto o in parte la propria quota al nuovo ammesso, per un
corrispettivo definito di comune accordo con il Consiglio di
Amministrazione;

– a  mezzo  di  sottoscrizione  di  nuove  quote  del
capitale  sociale.  In  tal  caso  l'Assemblea  dei  soci  dovrà
deliberare  sulla  proposta  di  aumento  del  capitale  sociale
rispetto al quale il diritto di opzione potrà essere escluso o
limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto e sono
stati ammessi a partecipare alla società”.

L'art. 7 dello statuto prevede, altresì, che “le quote
sono trasferibili per atto tra vivi ma dovranno previamente
essere  offerte  in  prelazione  agli  altri  soci  che  avranno
diritto di acquistarle...”.

Questa Camera di Commercio è stata, pertanto, invitata a
comunicare entro il 30 ottobre 2017 l'intenzione o meno di
cedere parte della propria quota societaria ai nuovi soci e,
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nel caso di cessione da parte di un altro socio, se intende
esercitare il diritto di prelazione, accettando il prezzo di
vendita e le altre condizioni eventualmente indicate.

In caso di vendita ai quattro nuovi ammessi, di quattro
quote  di  nominali  Euro  1.000,00  cadauna,  la  partecipazione
camerale  scenderebbe  da  nominali  Euro  92.000,00  ad  Euro
88.000,00, corrispondente al 56,41% del capitale sociale.

A  tal  fine,  informa,  che  il  Patrimonio  netto  della
società,  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  al
31/12/2016, ammonta ad Euro 164.475,00 e, pertanto, il valore
a patrimonio netto delle quote di nominali Euro 1.000,00 è
pari ad Euro 1.054,33.

Richiama,  inoltre,  quanto  previsto  dall'art.  10  del
D.Lgs n. 175/2016, T.U. in materia di società a partecipazione
pubblica,  che  consente  in  casi  eccezionali,  a  seguito  di
deliberazione motivata da parte dell'organo competente, che dà
analiticamente  atto  della  convenienza  economica
dell'operazione,  con  particolare  riferimento  alla  congruità
del prezzo, l'alienazione mediante negoziazione diretta con un
singolo acquirente.

Propone,  pertanto,  in  considerazione  dell'esigenza  di
ampliare  la  compagine  societaria,  favorendo  la  più  ampia
partecipazione delle associazioni imprenditoriali di categoria
interessate  alla  promozione  turistica  del  territorio,  di
vendere  direttamente  a  ciascuna  delle  quattro  associazioni
richiedenti  una  quota  di  partecipazione  di  nominali  Euro
1.000,00  cadauna,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro
4.000,00.

Propone, inoltre, di stabilire quale prezzo minimo di
vendita  delle  suddette  quote  €  1.055,  ritenuto  congruo  in
considerazione del loro reale valore di mercato e nel rispetto
del citato art. 10 del D.Lgs n. 175/2016.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
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preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio
di  Amministrazione  di  Bresciatourism  Scarl sull'ammissione
nella  compagine  societaria  da  parte  di  “Confartigianato
Imprese  Brescia  e  Lombardia  Orientale”,  “Assopadana
C.L.A.A.I.”,  “Associazione  Artigiani”  e  “C.N.A.  -
Confederazione Nazionale Artigianato”;

visti gli  articoli 5.6  e 7  dello statuto  sociale di
Bresciatourism, riguardanti le modalità di acquisizione della
qualità di socio nella società consortile e l'esercizio del
diritto  di  prelazione  in  caso  di  trasferimento  delle
partecipazioni;

visto l'art. 10 del D.Lgs n. 175/2016, T.U. in materia
di società a partecipazione pubblica;

con  l'astensione  del  consigliere  Agliardi  e  con  i
restanti voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a) di  procedere  alla  cessione  di  parte  della  quota  di
partecipazione  detenuta  dalla  Camera  di  Commercio  di
Brescia  in  Bresciatourism  soc.cons.a  r.l.,  mediante  la
vendita diretta di quattro quote di nominali Euro 1.000,00
cadauna, per un ammontare massimo complessivo di nominali
Euro  4.000,00,  in  favore  ciascuna  quota  di
“Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale”,
“Assopadana  C.L.A.A.I.”,  “Associazione  Artigiani”  e
“C.N.A. - Confederazione Nazionale Artigianato”;

b) di stabilire quale prezzo minimo di vendita delle quote di
partecipazione detenute in Bresciatourism € 1.055,00 per
le ragioni indicate in premessa;

c) di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione, in
caso  di  cessione  da  parte  di  un  altro  socio  di
Bresciatourism  di  proprie  quote  di  partecipazione  ai
soggetti di cui al punto a);
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d) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni
necessario  provvedimento,  nonché  di  svolgere  le
trattative  private  con  i  soggetti  interessati  e
sottoscrivere gli atti, tra cui quelli notarili, al fine
di dare seguito alla dismissione delle quattro quote di
partecipazione  di cui al punto a).

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)


