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DELIBERAZIONE N. 94 : S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA  -
AUMENTO  DEL  CAPITALE  SOCIALE  -  CONCLUSIONE  DELLE  INERENTI
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Il  Presidente  richiama  il  provvedimento  n.  51  del  14
aprile 2019, con il quale la Giunta camerale ha deliberato di
aderire all'aumento del capitale sociale di S.p.A. Immobiliare
Fiera  di  Brescia,  da  €  10.774.404,00  a  €  14.774.404,00,
deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in
data  9  aprile  2019,  esercitando  il  relativo  diritto  di
opzione.

In relazione a detta operazione di ricapitalizzazione,
questa  Camera  di  Commercio  si  è  pertanto  impegnata,
proporzionalmente alla propria attuale quota di partecipazione
societaria (82,93%), alla sottoscrizione di n. 3.317.200 nuove
azioni,  del  valore  nominale  di  Euro  1,00,  per  un  importo
complessivo di Euro 3.317.200,00.

Il  Presidente  ricorda,  peraltro,  gli  adempimenti
amministrativi inerenti all'operazione societaria in oggetto,
che prevedeva:
➢ la preventiva autorizzazione del Ministro dello Sviluppo
Economico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4,
della della L. 580/199 e s.m.i.;
➢ l'invio alla Corte dei Conti - Sez. Regionale Lombarda, a
fini  conoscitivi,  della  delibera  con  la  quale  è  stato
deliberato l'aumento del capitale sociale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs 175/2016;
➢ l'invio  all'Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del
Mercato  della  delibera  con  la  quale  è  stato  deliberato
l'aumento  del  capitale  sociale,  al  fine  dell'eventuale
esercizio  dei  poteri  di  cui  all'art.  21-bis  della  L.  10
ottobre 1990, n. 287, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5,
comma 3 del D.Lgs 175/2016.
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Evidenzia, a tal proposito, che l'autorizzazione del MiSE, a
firma del Ministro competente, è stata formalmente trasmessa a
questa Camera di Commercio dal Direttore Generale dello stesso
Ministero con nota del 15.7.2019, n. U.0183918.

Dell'ottenimento  dell'autorizzazione  ministeriale,  è
stata  poi  data  formale  comunicazione  anche  a  S.p.A.
Immobiliare Fiera di Brescia con nota di questa Camera di
Commercio del 22.7.2019, prot. n. 29052.

Con nota del 18.7.2019 prot. n. 28767 è stata invece
trasmessa alla Corte dei Conti - Sez. Regionale Lombarda, a
fini conoscitivi, la delibera n. 51 del 14 aprile 2019, con la
quale la Giunta Camerale ha deliberato di aderire all'aumento
del capitale sociale di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia,
da € 10.774.404,00 a € 14.774.404,00.

Sempre in data 18.7.2019, con nota prot. 28766, la stessa
delibera è stata, infine, trasmessa all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato al fine dell'eventuale esercizio dei
poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287
che prevede, in caso di riscontrata violazione delle norme a
tutela  della  concorrenza  e  del  mercato,  la  possibilità  di
emettere, entro sessanta giorni, un parere motivato nel quale
sono  indicati  gli  specifici  profili  delle  violazioni
riscontrate. Se la pubblica amministrazione interessata non si
conforma, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione
del  parere  l'Autorità  può  presentare  ricorso  tramite
l'Avvocatura dello Stato, entro i successivi trenta giorni.

Dal momento che in data odierna scade il termine dei
sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento relativo
all'aumento del capitale sociale di S.p.A. Immobiliare Fiera
di Brescia entro il quale l'Autorità Garante della Concorrenza
e  del  Mercato  avrebbe  potuto  emettere  proprio  motivato
contrario parere, senza che dalla stessa sia giunta alcuna
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comunicazione in proposito, il Presidente ritiene che possano
ora  definitivamente  ritenersi  concluse  le  procedure
amministrative inerenti l'operazione societaria in argomento.

Propone,  pertanto,  di  formalizzare  definitivamente  a
S.p.A.  Immobiliare  Fiera  di  Brescia  la  volontà  di  questa
Camera di Commercio di esercitare il diritto di opzione, per
la propria quota parte, relativo all'operazione di aumento del
capitale sociale da  € 10.774.404,00 a € 14.774.404,00, come
deliberato con provvedimento G.C. n. 51 del 14 aprile 2019.

Ricorda, infine, che il diritto di opzione dovrà essere
esercitato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci
di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia tenutasi il 9 aprile
u.s, con le seguenti modalità: 

a) sottoscrizione  da  parte  degli  attuali  soci,  mediante
esercizio del  diritto di opzione, entro il termine del  30
novembre 2019, con contestuale versamento di ameno il 50% del
capitale sottoscritto, mentre il restante importo pari al 50%
dovrà essere versato entro il 30 novembre 2020;
b) offerta in prelazione delle azioni che siano rimaste non
optate agli azionisti che hanno sottoscritto le azioni loro
spettanti,  purché  ne  abbiano  fatta  contestuale  richiesta
all'atto  della  prima  sottoscrizione,  cosi'  come  previsto
dall'art.2441,  comma  3,  del  codice  civile;  diritto  da
esercitare entro e non oltre il 15 dicembre 2019, con obbligo
di  contestuale  versamento  di  almeno  il  50%  del  capitale
ulteriormente sottoscritto (mentre il restante importo pari al
50% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2020);
c) collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate
presso terzi, esclusa ogni forma di offerta al pubblico e di
sollecitazione al pubblico risparmio, da collocarsi entro il
31  dicembre  2019  e  sempre  con  obbligo  di  versare
contestualmente  almeno  il  50%  del  capitale  sottoscritto
(mentre il restante importo pari al 50% dovra' essere versato
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entro il 30 novembre 2020);
d)l'aumento  del  capitale  dovra'  essere  integralmente
sottoscritto entro il 31 dicembre 2019. In caso di mancata
sottoscrizione  integrale  a  tale  data,  il  capitale  sarà
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 2, comma 4, della della L. 580/199 e s.m.i.;

visto l'art. 5, comma 3 del D.Lgs 175/2016;

visto l'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a)  di  prendere  atto  della  conclusione  delle  procedure
amministrative finalizzate a dare seguito all'operazione di
aumento  del capitale sociale di S.p.A. Immobiliare Fiera di
Brescia, da € 10.774.404,00 a € 14.774.404,00, deliberato con
provvedimento GC n. 51 del 15.4.2019;

b)  di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  per  la  formale
comunicazione  a  S.p.A.  Immobiliare  Fiera  di  Brescia
dell'esercizio del diritto di opzione relativo all'operazione
di cui al precedente punto a), da esercitarsi con le modalità
in premessa citate.

   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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