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DELIBERAZIONE N.  59 :  ABEM - SOCIETA' AEROPORTO BRESCIA E
MONTICHIARI  S.P.A.  -  NOMINA  DEL  NUOVO  CONSIGLIO  DI
AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023 -  DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI CAMERALI 

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è
socia di ABeM S.p.A., con una partecipazione del 52,57%, pari
ad  un  valore  nominale  di  Euro  3.534.653,50  del  capitale
sociale di Euro 6.724.158,30.

Oltre alla Camera di Brescia, sono soci di ABeM spa:
• Assoservizi S.r.l. con il 41,23%;
• Confartigianato Unione di Brescia con l'1,48%;
• Collegio  Costruttori  Edili  Brescia,  Confederazione

Nazionale  Artigianato  e  F.A.I.  Federazione
Autotrasportatori Italiana, rispettivamente con l'1,03%;

• Costruttori Edili Riuniti srl con lo 0,74%
• Comune di Brescia, Com Servi-zi Srl, Unione Provinciale

Agricoltori, Ascom Brescia, rispettivamente con lo 0,15%;
• Cooperativa  Facchini  Bresciana,  Cooperativa  Facchini

Mercato Ortofrutticolo, Associazione Artigiani di Brescia
e Artfidi Lombardia, rispettivamente con lo 0,07%.

Richiama la deliberazione della Giunta camerale n. 41
del  25.5.2017,  con  la  quale  questa  Camera  di  Commercio
designò, quali propri rappresentanti in seno al Consiglio di
Amministrazione di ABeM S.p.A. per il triennio 2017-2020, sino
ad approvazione del bilancio d'esercizio 2019, i Sigg.ri:

• Campana Giuliano;
• Massetti Eugenio;
• Mussetola Giuseppina;
• Orizio Alessandro.
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L'assemblea dei soci di ABeM, in data 7.7.2017, ha quindi
nominato  quali  componenti  del  proprio  C.d.A.  i  nominativi
sopra   richiamati,  sino  ad  approvazione  del  bilancio  al
31.12.2019.

Approssimandosi  la  scadenza  del  mandato  dell'attuale
Consiglio  di  Amministrazione,  segnala  la  necessità  di
esprimere  la  designazione  dei  rappresentanti  camerali
nell'organo amministrativo, che verrà prossimamente nominato
dall'assemblea dei soci.

Ricorda a tal fine che, con riferimento a quanto previsto
dai commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 - Testo Unico
in materia di società a partecipazione pubblica -  l'art. 10
dello  statuto  societario  dispone:  “La  società  è  di  norma
amministrata  da  un  amministratore  unico.  L'assemblea  può
disporre che la società sia amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da 3 o 5 membri, nel rispetto della
normativa di legge...”.

Il  Presidente,  ritenendo  opportuno,  in  particolare,
dotare la società di un organo di amministrazione che sia
quanto  più  possibile  espressione  di  tutte  le  componenti
produttive del territorio e perciò in grado di rappresentare
al meglio le istanze del mondo imprenditoriale bresciano sui
tavoli di lavoro politico/istituzionali che verranno promossi
ed avviati, con l'obiettivo di creare le condizioni per il
rilancio dell'aeroporto di Montichiari, propone che in sede di
assemblea soci venga deliberato che l'organo amministrativo
della società sia composto da 5 membri.  

L'articolo sopra richiamato prevede, altresì, il rispetto
della normativa vigente sull'equilibrio di genere nella scelta
degli amministratori societari, la cui carica ha una durata di
tre anni e può essere rinnovata.
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Ricorda  quanto  previsto  dal  D.P.R.  251/2012  (di
attuazione della L. 120/2011), sull'equilibrio tra i generi
nelle società in controllo pubblico, relativamente all'obbligo
di  nomina  degli  organi  societari  secondo  modalità  tali  da
garantire per tre mandati consecutivi, a partire dal primo
rinnovo successivo all'entrata in vigore del predetto D.P.R.
in data 12.2.2013, che il genere meno rappresentato ottenga
almeno un quinto dei componenti di ciascun organo per il primo
mandato, e almeno un terzo nei due successivi.

Segnala, quindi, la necessità che nel nuovo Consiglio di
Amministrazione  almeno  1/3  dei  componenti  sia  composto  dal
genere meno rappresentato, trattandosi del terzo rinnovo dopo
l'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012.

Ricorda, inoltre, che il D.Lgs. 175/2016, Testo unico in
materia  di  società  a  partecipazione  pubblica,  ha  anche
previsto  all'art.  11  comma  4 “nella  scelta  degli
amministratori  delle  società  a  controllo  pubblico  le
amministrazioni  assicurano  il  rispetto  del  principio  di
equilibrio di genere, almeno nella misura di 1/3, da computare
sul numero complessivo di designazioni o nomine effettuate in
corso  d'anno.  Qualora  la  società  abbia  un  organo
amministrativo collegiale, lo statuto preveda che la scelta
degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011”.

Richiama  l'art.  4  contenuto  nell'allegato  alla
deliberazione del Consiglio camerale n. 11/C del 29.4.2002,
riguardante  i  criteri  per  la  scelta  dei  rappresentanti
camerali in organismi esterni, nel quale si prevede di tener
conto delle competenze e delle disponibilità presenti nella
Giunta,  nel  Consiglio,  nella  struttura  camerale,  in
Commissioni o comitati istituiti dalla Camera di Commercio nel
suo interno, fatta salva la nomina, in casi eccezionali e per
incarichi richiedenti specifiche caratteristiche, di persone
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non appartenenti alle categorie che precedono.

Richiama  le  disposizioni  stabilite  dal  Regolamento
camerale  per  la  disciplina  della  gestione  delle  società
partecipate  da  questa  Camera  di  Commercio,  approvato  con
deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 29.7.2011.

Il  Presidente  riepiloga  l'attività  svolta  dal  CdA
uscente, con particolare riferimento all'accordo stipulato con
Catullo  spa  nel  2016  e  scaduto  il  30.6.2019.  Rileva  la
necessità  che  la  Camera,  nel  corso  del  presente  mandato,
percorra  tutte  le  strade  possibili  per  arrivare  ad  una
soluzione efficace e positiva nell'interesse del territorio.
Rileva  inoltre  che,  nonostante  la  grave  situazione
contingente, soprattutto per il settore del trasporto aereo e
dei servizi aeroportuali, ci possano essere prospettive, in
particolare per l'ambito del servizio cargo. Ritiene quindi
che si possa riprendere il tema coinvolgendo i partners e le
istituzioni,  agendo  su  due  fronti,  affinchè  la  trattativa
privata  possa  essere  più  efficace  anche  grazie
all'autorevolezza di un CdA costituito dai Presidenti delle
Ass.ni  di  Categoria  e  dal  Presidente  della  Camera  di
Commercio, in quest'ultimo caso anche per rafforzare il ruolo
della  Camera  in  relazione  alla  presenza  determinante  della
Camera di Commercio di Verona nella Catullo spa.

Pertanto, in considerazione delle specifiche competenze
richieste dall'incarico in oggetto, propone di designare quali
rappresentanti, per il prossimo triennio, di questa Camera di
Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione di ABeM i
Sigg.ri:

• Ettore Prandini;
• Barbara Quaresmini;
• Eleonora Rigotti;
• Roberto Saccone.
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Interviene  De  Miranda,  il  quale  chiede  quale  sia  la
vision del nuovo CdA.

Risponde il Presidente mettendo in evidenza che i diversi
ruoli politici nazionali ricoperti dai componenti designati
del  nuovo  CdA  possono  aiutare  nella  definizione  delle
relazioni istituzionali, anche affiancati da professionalità
che  elaborino  un  progetto  di  valorizzazione  delle  filiere
produttive  locali,  con  una  priorità  del  sistema  cargo
quantomeno in una prima fase di avvio.

Interviene  Massetti,  che  formula  l'auspicio  che  il
livello di autorevolezza del nuovo CdA porti quei risultati
concreti che non sono giunti nel passato. Condivide l'idea di
percorrere  fino  in  fondo  tutte  le  possibili  opzioni,  non
lasciando nulla di intentato per il rilancio della struttura,
che  mantiene  comunque  grandi  potenzialità,  ed  approva  la
scelta del Presidente Saccone di far parte della compagine del
CdA.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente ed
uditi gli interventi dei consiglieri come sopra in sintesi
riportati;

preso  atto  della  necessità  di  procedere  alla
designazione  dei  rappresentanti  camerali  nel  Consiglio  di
Amministrazione di ABeM S.p.a., in vista della sua nomina per
il  prossimo  triennio  2020-2023,  sino  ad  approvazione  del
bilancio al 31.12.2022;

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;
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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 l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016;

viste le disposizioni contenute nello statuto di ABeM
S.p.a. riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione;

viste le disposizioni normative vigenti in materia di
nomina dei componenti degli organi delle società in controllo
pubblico;

viste le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, ai
sensi  del  D.Lgs  8  aprile  2013,  n.  39  e  ss.mm.ii.,  che
attestano  l'assenza  di  cause  di  inconferibilità  ed
incompatibilità in riferimento all'assunzione dell'incarico di
componente del Consiglio di Amministrazione della società ABeM
S.p.a.;

con l'astensione del Presidente Roberto Saccone e del
consigliere  Barbara  Quaresmini  riguardo  alle  designazioni
riferite ai propri nominativi  e con voti favorevoli unanimi
degli  altri  componenti  la  Giunta,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  designare  quali  rappresentanti  di  questa  Camera  di
Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione di ABeM
S.p.A.  per  il  prossimo  triennio  2020-2023,  sino  ad
approvazione del bilancio d'esercizio 2019, i Sigg.ri:
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• Ettore Prandini;
• Barbara Quaresmini;
• Eleonora Rigotti;
• Roberto Saccone

i cui curricula e le cui dichiarazioni rilasciate ai sensi
del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. in materia di
inconferibilità  ed  incompatibilità  nell'assunzione  di
incarichi  formano  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

b) di  dare  mandato  al  delegato  alla  partecipazione
dell'Assemblea dei soci, prossimamente convocata per il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione di ABeM S.p.a.,
di riferire in merito alla decisione presa con il presente
provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

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