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DELIBERAZIONE N. 117 :  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 D.Lgs. 175/2016 (TU in materia
di  società  a  partecipazione  pubblica)  che,  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.

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

Richiama, a tal proposito la comunicazione alla Giunta
svolta nella riunione del 18 settembre u.s., con la quale
aveva  riferito  in  ordine  all'esito  dell'attuazione  del
suddetto  “piano  di  revisione  straordinaria”,  approvato  con
provvedimenti  G.C.  n.  76  del  14.9.2017  e  C.C.  n.  12  del
28.9.2017, che prevedeva la cessione delle seguenti quote di
partecipazione societaria, da attuarsi, in primo luogo, previa
specifica asta pubblica:
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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

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 4,082 € 120.000,00

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

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

Alla  scadenza  del  termine  previsto,  non  è  tuttavia
pervenuta alcuna domanda di partecipazione alle aste, né sono
successivamente giunte manifestazioni d'interesse per l'avvio
di eventuali trattative private.

Oltre a quelle sopra elencate, il Piano di Revisione
prevedeva  le  cessioni  delle  quote  di  partecipazione  in
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Futurimpresa SGR SpA e in Infracom SpA, già perfezionate a
seguito di accordi con i soci, e la cessione delle quote in
Autostrade Centro Padane SpA, ora oggetto di un percorso di
dismissione, per il quale è stato dato specifico mandato al
Consiglio di Amministrazione di recente nomina.

Ricorda che l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 prevede, 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. 

Ricorda, altresì, che il disegno di legge “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021”, presentato alla Camera
dei Deputati il 31.10.2018 - atti n. 1334 prevede all'art. 51,
a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote
societarie pubbliche, la inapplicabilità, fino al 31 dicembre
2021, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nel caso in
cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio
in  utile  nel  triennio  precedente  alla  ricognizione.
L’amministrazione  pubblica  che  detiene  le  partecipazioni
sarebbe pertanto, in tal caso, autorizzata a non procedere
all’alienazione.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in attesa
dell'evolversi  del  quadro  normativo  di  riferimento,  il
Presidente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 del
D.Lgs 175/2016, propone l'approvazione dell'allegata analisi
delle partecipazioni societarie camerali, contenente anche il
resoconto  dell'attuazione  del  “Piano  di  Revisione
straordinaria” da inviare alla Corte dei Conti Sez. Regionale
Lombardia,  dal  quale  si  evince  la  sostanziale  conferma  di
quanto stabilito in detto Piano.
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Non  essendo  infatti  sopraggiunti  nuovi  fatti  o
intervenute  mutate  condizioni,  che  possano  indurre  a
considerare non più strategiche le partecipazioni societarie,
già  confermate  nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria,  e,
conseguentemente,  ad  adottare  un  nuovo  piano  di
razionalizzazione,  il  Presidente  ritiene  opportuna  la  loro
ulteriore  conferma,  in  quanto  tuttora  rilevanti  per  il
perseguimento delle finalità istituzionali di questa Camera di
Commercio.

Per contro, per quanto riguarda le partecipazioni poste
in dismissione nel Piano di revisione straordinaria, si resta
in  attesa,  come  sopra  evidenziato,  della  possibile
approvazione delle modifiche normative all'art. 24 del D.Lgs.
175/2016, che determinerebbero la inapplicabilità, fino al 31
dicembre 2021, delle disposizioni riguardanti l'obbligo della
loro  cessione,  con  conseguente  mantenimento  dei  relativi
diritti  di  partecipazione,  quantomeno  con  riferimento  alle
società  con  un  risultato  medio  in  utile  nel  triennio
precedente alla ricognizione.

LA GIUNTA
 

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;

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
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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,  a
societa',  previa  approvazione  del  Ministro  dello  sviluppo
economico ”;  

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)          (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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