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DELIBERAZIONE N. 68 :  S.I.A.V. S.P.A. - INDIRIZZO IN MERITO
ALLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTI CAMERALE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è
socia di S.I.A.V. S.p.A. con una partecipazione del 26,69%,
pari a € 2.765.828,00 del Capitale sociale di € 10.363.311,00.

Gli altri soci di S.I.A.V. S.p.A. sono, attualmente la
Fondazione  Alta  Valle  Camonica  (51,17%),  la  Provincia  di
Brescia (19,93%), l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica
(1,67%) e la Comunità Montana Valle Camonica (0,53%).

Richiama il provvedimento della Giunta camerale n. 26
del 27 febbraio 2018, con il quale, in vista dell'Assemblea
dei Soci programmata per il 28 febbraio 2018, nel corso della
quale si sarebbe dovuto procedere alla nomina del Consiglio di
Amministrazione di S.I.A.V. S.p.A. per il triennio 2018-2021,
venne  designata  la  sig.ra  Giuseppina  Mussetola  quale
componente dell'organo di amministrazione della società.

Con il medesimo provvedimento, venne anche designato,
quale rappresentante di questa Camera di Commercio, in seno al
Collegio Sindacale di S.I.A.V. S.p.A., per il triennio 2018-
2021, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2020, il
Sig. Fausto Ranzini.

Nel corso dell'Assemblea dei soci del 28 febbraio 2018,
tuttavia,  la  nomina  del  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione
venne rinviata. Venne, invece regolarmente deliberata, come da
programma all'ordine del giorno,  la nomina del  Sig. Fausto
Ranzini in seno al Collegio Sindacale.

Successivamente, venne quindi convocata per l'1.3.2019
una nuova assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio
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di Amministrazione per il triennio 2018-2021. Anche in questa
seconda occasione, tuttavia, la nomina del nuovo organo di
amministrazione societario è stata ulteriormente rinviata.

 
Gli articoli 16 e 17 dello Statuto sociale prevedono che

la società sia amministrata, per un periodo non superiore a
tre anni, da un Amministratore Unico o, alternativamente, da
un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre
ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che
verrà  determinato  in  occasione  della  nomina,  che  ai  sensi
dell'art. 11 spetta all'Assemblea dei soci.

Da informazioni assunte per le vie brevi, si è appreso
che sarebbe intendimento della società nominare un Consiglio
di Amministrazione composto da non più di 5 componenti - in
linea, peraltro, con quanto previsto dal D.Lgs 175/2016 - con
un'ampia  rappresentanza  di  esponenti  delle  amministrazioni
locali  del  territorio  dell'alta  Valle  Camonica  ed  un
rappresentante  della  Regione  Lombardia  -  Ente  che  potrebbe
fornire ulteriori finanziamenti a sostegno dell'attività della
società.

Il  Presidente,  in  vista  di  un'ulteriore  convocazione
dell'Assemblea  dei  soci,  prevista  a  breve,  che  dovrà
provvedere  in  via  definitiva  al  rinnovo  del  Consiglio  di
Amministrazione di S.I.A.V. S.p.A. per il prossimo triennio,
invita  la  Giunta  a  formulare  un  indirizzo  in  merito  alla
designazione  di  un  rappresentante  camerale  –  eventualmente
anche congiuntamente designato con altro Ente socio – alla
luce del fatto che questa Camera di Commercio è il secondo
socio per quota di partecipazione (come sopra ricordato del
26,69%).

Ricorda, a tal proposito, che S.I.A.V. S.p.A. - sulla
scorta di quanto deliberato con provvedimento G.C. n. 117 del
17.12.2018 – è stata inserita nell'elenco delle società per le
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quali è stata confermata la volontà di dismissione delle quote
di partecipazione, come anche in precedenza previsto dal Piano
di Revisione Straordinaria approvato con provvedimento n. 12/C
del 28.9.2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24
del  D.Lgs  175/2016,  che  disponeva,  tra  l'altro,  anche
l'obbligo di richiesta di liquidazione della quota.

Sulla  scorta  di  quanto  successivamente  stabilito
dall'art.  1,  comma  723,  della  L.  145/2019,  il  Presidente
evidenzia, peraltro, che S.I.A.V. S.p.A., avendone i requisiti
(utile medio positivo conseguito nel triennio 2014/2016), può
ora usufruire della  possibilità concessa ai soci pubblici  di
non procedere alla vendita della quota di partecipazione fino
al 31.12.2021.

Ricorda,  infine,  che  si  rende  necessario tenere  in
considerazione quanto ora disposto dall'art. 11, comma 4, del
TU  175/2016,  dove  è  previsto  che,  nella  scelta  degli
amministratori  delle  società  a  controllo pubblico, le
amministrazioni  assicurano  il  rispetto  del  principio  di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da
computare sul numero complessivo delle designazioni  o  nomine
effettuate in corso d'anno. 

Lo  statuto  di  S.I.A.V.  S.p.A.  non  è  stato  invece
adeguato alla previsione di cui  al D.P.R. 251/2012 in tema di
parità  di  accesso  agli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo nelle società costituite in Italia controllate da
pubbliche amministrazioni, dove è previsto che, in caso di
organo di amministrazione composto da 3 o 5 Consiglieri, il
genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei
componenti di ciascun organo (con arrotondamento in eccesso).

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
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tenuti  presenti  i  criteri  per  le  designazioni  dei
rappresentanti camerali in organismi esterni, approvati con
deliberazione del Consiglio n. 11/C del 29.4.2002;

tenute  presenti  le  disposizioni  stabilite  dal
Regolamento camerale per la disciplina della gestione delle
società  partecipate  dalla  Camera  di  Commercio  di  Brescia,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del
29.7.2011;

visto il D.Lgs 175/2016 e s.m.i.;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  dare  mandato  al  Presidente  a  definire  con  i  soci  di
S.I.A.V. Spa l'individuazione del componente del Consiglio di
Amministrazione,  alla  luce  delle  valutazioni  espresse  in
premessa,  dando  mandato  al  rappresentante  della  Camera  di
Commercio  di  Brescia  nell'Assemblea  ordinaria  dei  soci  di
S.I.A.V.  S.p.A.,  che  verrà  convocata  per  la  nomina  del
Consiglio  di  Amministrazione  per  il  prossimo  triennio,  di
pronunciarsi conformemente.

   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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