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DELIBERAZIONE N. 48:   S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA -
DESIGNAZIONE COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE - TRIENNIO 2021-
2024

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è
socia dal 1993 di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, della
quale,  ad  oggi,  detiene  una  partecipazione  costituita  da
12.252.129  azioni  del  valore  nominale  complessivo  di  euro
12.252.129,00, pari al 84,63% del Capitale Sociale di euro
14.477.553,00.

La  società  ha  per  oggetto  l'attività  immobiliare  in
genere, oltre all'organizzazione e gestione di manifestazioni
fieristiche, mostre, congressi, corsi di formazione ed altre
manifestazioni, iniziative ed eventi gestiti direttamente o
tramite altri enti.

In  particolare,  l'attività  attualmente  svolta  dalla
società  riguarda  la  gestione  dell'immobile  della  Fiera  di
Brescia, dato in locazione all'Azienda Speciale Pro Brixia
della Camera di Commercio di Brescia per la gestione diretta
del Polo Fieristico – Brixia Forum.

Con nota del 12.4.2021, prot. in entrata n. 25626 del
16.4.2021, S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia ha comunicato
la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per
il  7  maggio  2021,  all'ordine  del  giorno  della  quale,  tra
l'altro, è prevista la nomina del Collegio Sindacale, e del
suo Presidente, per il triennio 2021-2024.

Per  quanto  riguarda  il  Collegio  Sindacale,  l'art.  19
dello  Statuto  stabilisce  che  l'organo  si  compone  di  tre
Sindaci effettivi e due Supplenti, di cui gli esponenti del
genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore
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vigente.  Il  Presidente  del  Collegio  Sindacale  è  nominato
dall'Assemblea.

Il  Presidente,  anche  in  relazione  alla  necessità  di
garantire continuità alle attività in corso della società,
propone  il  rinnovo  del  collegio  sindacale  attualmente  in
carica, nelle persone dei sigg:

– Michele De Tavonatti quale Presidente
– Marco Orazi quale componente effettivo
– Simonetta Ciocchi quale componente effettivo.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto  l'art.  19  dello  Statuto  sociale  di  S.p.A.
Immobiliare  Fiera  di  Brescia,  relativo  alla  nomina  del
Consiglio di Amministrazione;

visto il TU 175/2016 e s.m.i.;

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;

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 Collegio Sindacale S.p.A. Immobiliare Fiera di
Brescia;

con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di
legge,
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d e l i b e r a

a) di  designare,  in  rappresentanza  di  questa  Camera  di
Commercio,  nel  Collegio  Sindacale  di  S.p.A.  Immobiliare
Fiera di Brescia per il prossimo triennio 2021–2024, da
nominare  in occasione della prossima Assemblea ordinaria
dei soci, i Sigg.ri:

– Michele De Tavonatti quale Presidente
– Marco Orazi componente effettivo
– Simonetta Ciocchi componente effettivo.

i cui curricula sono acquisiti agli atti camerali;

b) di  dare  mandato  al  delegato  alla  partecipazione
dell'Assemblea  dei  soci,  prossimamente  convocata  per  il
rinnovo del Collegio Sindacale di S.p.A. Immobiliare Fiera di
Brescia, di riferire in merito alla decisione presa con il
presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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