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DELIBERAZIONE N. 98 :  AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA - RINNOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUADRIENNIO 2020-2024

Il Presidente ricorda che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, la Camera di
Commercio  di  Brescia  ha  istituito  l'Azienda  Speciale
denominata Pro Brixia, la cui attività, secondo l'art. 1 del
vigente statuto, è rappresentato da:
- promozione estera; 
- servizi di accoglienza e congressuali;
- promozione del mercato immobiliare;
- servizi per l’ambiente e il territorio. 

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 81 dell'8 settembre 2016, con la quale vennero
nominati  i  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Azienda Speciale Pro Brixia, per il quadriennio 2016 –
2020, nelle persone di:

– Prandini Giovanna - con funzioni di Presidente
– Agliardi Bortolo;
– Gnutti Giacomo; 
– Guerini Davide;
– Piccioli Piergiorgio.

Successivamente,  con  i  provvedimenti  sottoelencati,  la
Giunta Camerale ha provveduto a nominare nuovi componenti del
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pro Brixia,
in sostituzione di componenti dimissionari:
• deliberazione G.C. n. 100 del 28 novembre 2017, per la

nomina  dell'ing.  Marco  Belardi,  in  sostituzione  del
dimissionario dr Pier Giorgio Piccioli; 

• deliberazione G.C. n. 18 del 25 febbraio 2019, per la
nomina  dell'ing.  Roberto  Saccone,  in  sostituzione  del
dimissionario dr Giacomo Gnutti;
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• deliberazione G.C. n. 113 del 18 novembre 2019, per la
nomina della sig.ra Eleonora Rigotti, in sostituzione del
dimissionario ing. Marco Belardi;

• deliberazione G.C. n. 26 del 21 aprile 2020 (di ratifica
della determinazione del Presidente n. 4 del 21 febbraio
2020), per la nomina del dr Roberto De Miranda e del dr
Stefano Karadjov, in sostituzione dei dimissionari sig.
Bortolo Agliardi e ing. Roberto Saccone.

Ricorda che l'art. 7 del vigente Statuto dell'Azienda
Speciale  prevede  la  composizione  del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  in  cinque
membri, nominati  dalla  Giunta  Camerale,  in  carica  per  un
quadriennio e con possibilità di riconferma.

Ricorda, inoltre, che l'art. 6, comma 1, dello Statuto
di Pro Brixia prevede che il Presidente dell'Azienda sia - di
norma - il Presidente pro tempore della Camera di Commercio o
un Membro della Giunta camerale da lui delegato che, in tale
veste, assicuri il collegamento dell'attività dell'Azienda con
quella istituzionale dell'Ente camerale.

Il Segretario Generale richiama le disposizioni di cui
al DPR 30 novembre 2012 n. 251 in tema di parità di accesso
agli organi di amministrazione e di controllo nelle società
controllate  da  pubbliche  amministrazioni  che,  all'art.  2
prevede che la nomina degli organi di amministrazione e di
controllo,  ove  a  composizione  collegiale,  sia  effettuata
secondo  modalità  tali  da  garantire  che  il  genere  meno
rappresentato  ottenga  almeno  un  terzo dei  componenti  di
ciascun organo.

Il Presidente, tenuto conto delle specifiche competenze
richieste dagli incarichi in oggetto e valutati i curricula
vitae, propone di nominare, quali componenti del Consiglio di
Amministrazione di Pro Brixia per il quadriennio 2020-2024 i
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sigg.:
– Roberto Saccone - con funzioni di Presidente;
– Eugenio Massetti;
– Emanuele Morandi;
– Francesca Porteri;
– Cristina Giacomelli.

le cui dichiarazioni rilasciate, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39 e ss.mm.ii., attestanti l'assenza di cause di
inconferibilità  ed  incompatibilità  in  riferimento
all'assunzione dell'incarico, sono depositate agli atti.

Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire sulla
proposta formulata.

Interviene Massetti per condividere la proposta che il
Presidente  di  Confindustria  Brescia  dr  Pasini  ha  formulato
alla  Camera  di  Commercio  a  nome  delle  Associazioni  di
Categoria.

Quaresmini  accoglie  la  proposta  e  ringrazia  il  CdA
precedente per il lavoro svolto.

Porteri comunica la propria disponibilità e ringrazia per
la fiducia accordata.

De Miranda augura buon lavoro al nuovo CdA, condividendo
la proposta con particolare riferimento al consigliere Morandi
per la sua esperienza nel settore, in considerazione anche
della difficoltà del momento per il settore fieristico.

Bocchio esprime condivisione alla proposta.

Torchiani condivide la proposta e ringrazia per il lavoro
svolto in precedenza.

Interviene Prandini, dando lettura della nota (all. A).
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Interviene  il  Presidente  per  rispondere  all'intervento
precedente, escludendo che non ci sia stato supporto a Pro
Brixia da parte del Provveditore e del Segretario Generale e
ribadendo il proprio impegno nel supporto alla strategia di
Pro Brixia. Per quanto riguarda l'ispezione del MEF, è una
partita chiusasi con le osservazioni formulate al tempo e con
nessun luogo a procedere; peraltro, non rinviene il nesso di
tali affermazioni con l'oggetto della delibera odierna. Per
quanto  riguarda  la  propria  posizione,  dichiara  di  aver
accettato l'incarico a presiedere l'Azienda Speciale per dare
continuità al lavoro ed approfitta per formulare i complimenti
per il lavoro di questi anni alla Presidente ed ai colleghi
Consiglieri uscenti. Il progetto di Futura e le convergenze
con la Fiera di Montichiari, Cremona e Bergamo saranno linee
che verranno esplorate anche dal prossimo CdA e non ci saranno
discontinuità. Nessuno ha voluto portare indietro nel tempo
una realtà che invece guarda al futuro.

Interviene Massetti per precisare, avendo fatto parte,
assieme al Presidente Saccone, della Commissione che ha scelto
il Segretario Generale, che la trasparenza dell'iter è stata
massima e rifiuta la posizione presa dalla dr.ssa Prandini su
qualcosa che possa essere stato non trasparente o pilotato: è
una  dichiarazione  che  rifiuta  e  rimanda  al  mittente,  con
invito ad utilizzare i termini con più attenzione.

Il Presidente, con specifico riferimento alla candidatura
del  dr  Emanuele  Morandi,  in  ragione  dell'attività
professionale  svolta  nell'ambito  del  settore  fieristico,
informa di aver acquisito specifico parere legale (all. B),
sul  tema  di  potenziali  incompatibilità  o  conflitti  di
interesse.

Alla luce della valutazioni esposte nel parere propone
che la Giunta Camerale formuli espressa deroga al divieto - di
cui all'art. 2390 CC - ad esercitare un'attività anche solo
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potenzialmente  concorrente  a  quella  svolta  dall'Azienda
Speciale  Pro  Brixia,  disponendo  l'obbligo  di  astensione  ex
art. 2391 CC in caso di manifestarsi di concreto o anche solo
potenziale conflitto di interesse.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

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 lo Statuto dell'Azienda Speciale Pro Brixia, da
ultimo  modificato  con  deliberazione  11/C  del  21  settembre
2016;

con voti espressi come di seguito indicato:

Candidatura
proposta

Voti favorevoli Voti contrari Astensioni

Roberto Saccone
con funzioni
di Presidente

Bocchio
De Miranda
Massetti
Porteri

Quaresmini
Torchiani

Prandini Saccone

Eugenio Massetti Saccone
Bocchio

De Miranda
Porteri

Quaresmini
Torchiani

Prandini Massetti

Emanuele Morandi Saccone
Bocchio

Prandini
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De Miranda
Massetti
Porteri

Quaresmini
Torchiani

Francesca Porteri Saccone
Bocchio

De Miranda
Massetti

Quaresmini
Torchiani

Prandini Porteri

Cristina
Giacomelli

Saccone
Bocchio

De Miranda
Massetti
Porteri

Quaresmini
Torchiani

Prandini

d e l i b e r a

a) nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda Speciale Pro Brixia, per il quadriennio 2020 –
2024, i Sigg:

– Roberto Saccone - con funzioni di Presidente;
– Eugenio Massetti;
– Emanuele Morandi;
– Francesca Porteri;
– Cristina Giacomelli,

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 sono depositate agli atti;

b) di formulare, con specifico riferimento alla nomina del dr
Emanuele Morandi, espressa deroga al divieto - di cui all'art.
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2390 CC - ad esercitare un'attività anche solo potenzialmente
concorrente a quella svolta dall'Azienda Speciale Pro Brixia,
disponendo l'obbligo di astensione ex art. 2391 CC in caso di
manifestarsi di concreto o anche solo potenziale conflitto di
interesse.

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