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Verbale n. 16 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 132 DEL 14/12/2018 
 
REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
BERGAMO AI SENSI DELL’ART. 20 C. 1 D.LGS. 175/2016 – ANNO 2018 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 

 
In base all’art. 24 c. 1 del D.Lgs. n.175/2016, recante Testo Unico in materia di società a parteci-
pazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era 
chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazio-
ni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare 
alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP. Questa Camera ha compiuto tale ri-
cognizione con delibera n. 100/2017 e ha provveduto a comunicarne l’esito al MEF e alla Corte dei 
Conti. 

 
Inoltre le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere 
annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano 
i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 
 
A tal fine il MEF, di concerto con la Corte dei Conti, ha recentemente fornito le linee guida per 
l’adozione del provvedimento, il cui termine è fissato al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Per il 2018, anno di prima attuazione, il riferimento è alla situazione al 31 dicembre 2017. La revi-
sione va trasmessa alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero per lo Sviluppo Economico e alla 
competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti. 
 
Sono oggetto di revisione sia le partecipazioni dirette, nelle quali l’amministrazione è titolare di rap-
porti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi 
nella società, sia le partecipazioni indirette, le cui quote sono detenute per il tramite di società o al-
tri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche ammi-
nistrazioni congiuntamente. 
 
I criteri secondo cui condurre l’analisi ed eventualmente adottare indirizzi di razionalizzazione sono 
contenuti nel D.Lgs. 175/2016. E’ necessario innanzitutto analizzare i soggetti partecipati in rela-
zione all’indispensabilità dei medesimi al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente: i conte-
nuti della Revisione devono essere coerenti con le funzioni attribuite alle Camere dalla legge 
580/1993, come modificata dal D.Lgs. 25.11.2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all’articolo 
10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura” con il quale si è realizzato il riordino degli enti 
camerali e sono state ridefinite  le competenze a sostegno dell’economia e a tutela del mercato.  
 
In esito a detta analisi occorre verificare che le attività oggetto delle singole partecipazioni rientrino 
in una delle tipologie indicate dal comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e nello specifico: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 
del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
a), del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
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In base all’art. 2 sono inoltre ammesse partecipazioni in altre tipologie di società, in particolare, in 
quanto di interesse per la Camera di Commercio al comma 7, nelle società aventi per oggetto so-
ciale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici. 

 
E’ poi necessario verificare che siano rispettati i requisiti dell’art. 20 comma 2, nello specifico la 
norma prevede che non siano ammesse: 
a) partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a € 500.000;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.  

 
Ove ricorrano i presupposti l’Ente è tenuto a predisporre un piano di riassetto per la loro razionaliz-
zazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20 c. 1 
TU). Le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla ra-
zionalizzazione della spesa pubblica. La scelta invece delle modalità operative per la dismissione è 
riservata all’Amministrazione, che deve in ogni caso rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e 
non discriminazione.  

 
Le modalità di svolgimento delle attività delle partecipate sono state valutate con particolare riguar-
do all’efficienza e al contenimento dei costi di gestione. I risultati delle analisi e delle valutazioni ef-
fettuate sono riportati nel dettaglio nel documento di Revisione periodica allegato al presente prov-
vedimento che ne fa parte integrante e che può essere sinteticamente riassunto come segue: 

 
Partecipazioni da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzio-
nali dell’Ente e rispondono ai requisiti di cui agli art. 4, 5 e 20 del TU e per le quali non sono valutati 
necessari interventi di razionalizzazione:  
- Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. 
- Digicamere S.c.a r.l. 
- I.C. Outsourcing S.c.a r.l. 
- InfoCamere S.C.p.A. 
- S.A.C.B.O. S.p.A.  
- Sistema Camerale Servizi S.r.l. 
- TecnoServiceCamere S.C.p.A. 

 
Partecipazioni da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzio-
nali dell’Ente, per le quali sono previste azioni di razionalizzazione legate alla definizione, 
all’aggiornamento e al monitoraggio del Piano Economico Finanziario pluriennale, necessario per 
verificare la programmazione e l’attuazione degli interventi di contenimento delle spese generali e 
di massimizzazione dei ricavi: 
- Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica Turismo Bergamo S.c.r.l. 
- Autostrade Bergamasche S.p.A. 
- Bergamo Fiera Nuova S.p.A. 
- Tecnodal S.r.l. 

 
Partecipazioni in corso di dismissione alla data del presente provvedimento: 
- Autostrade Lombarde S.p.A.  

per la quale nel corso del 2018 è stata portata a termine una procedura a evidenza pubblica per 
la dismissione della quota, secondo quanto disposto con la razionalizzazione straordinaria. En-
tro il termine fissato non sono pervenute offerte e la procedura a evidenza pubblica è stata di-
chiarata deserta. Di conseguenza, secondo il disposto dell’art. 24 c. 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 
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l’Ente ha richiesto alla società la liquidazione della quota in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-
ter, c. 2 del Codice Civile, secondo il procedimento di cui all'articolo 2437 c. 4 C.C. 

- T.E.B. S.p.A. 
per la quale, trascorso un anno dall’adozione della Ricognizione straordinaria delle società par-
tecipate, nella quale ne era stata disposta la dismissione, a ottobre 2018 l’Ente ha richiesto alla 
Società di voler procedere alla liquidazione della quota, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 
2437-ter, secondo comma, secondo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater del Codice 
Civile. La dismissione di TEB Spa era stata inizialmente deliberata nel 2015 e nel corso del 
2016 l’Ente aveva portato a termine positivamente le procedure per la cessione di quota parte 
della partecipazione, pari al 5% del capitale sociale. 

 
Partecipazioni in liquidazione: 
- Gal Valle Brembana S.r.l., Retecamere S.c.a r.l., Riccagioia S.c.p.A. 

Per queste società a oggi sono tuttora in corso le relative procedure. 
- Tirreno Brennero S.r.l. 

A maggio 2016 era stato approvato il bilancio finale di liquidazione. 
 

Partecipazioni non più detenute alla data del presente provvedimento:  
- Agenzia per la Cina S.r.l. 

La quota è stata liquidata a settembre 2018 in seguito all’adesione, da parte della Camera, con 
provvedimento n. 81/2017, alla proposta di liquidazione deliberata dall’Assemblea dei Soci del 
maggio 2017 e approvata dalla stessa Assemblea nel maggio 2018.  

- S.I.B.E.M. S.p.A.  
Nel luglio 2018 la Camera ha ottenuto la liquidazione della quota in esito all’esercizio del diritto 
di recesso che ha fatto seguito alla decisione dei Soci di modifica dell’oggetto sociale e di revo-
ca dello stato di liquidazione.  

 
Partecipazioni indirette, per le quali non sono valutati necessari interventi: 
- Ecocerved S.c.a r.l.  
- JobCamere S.r.l. in liquidazione. 

 
Coerentemente con quanto definito nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2019, ap-
provata con deliberazione del Consiglio camerale n. 9/2018, l’andamento della gestione di tutte le 
società direttamente partecipate sarà oggetto di un costante monitoraggio da attuare, in particolare 
per le partecipate più rilevanti presenti sul territorio, in collaborazione con gli altri attori istituzionali 
(Comune, Provincia, Regione), seguendo la logica di coordinamento e concertazione che guida 
l’attività dell’Ente.  

 
Sottolineo infine come la configurazione del portafoglio partecipazioni così delineata rappresenta il 
risultato di un percorso di razionalizzazione che l’Ente ha intrapreso e portato avanti con continuità 
a partire dal 2010, così come allora previsto dalla Legge 244/2007, sia per rispondere ad un detta-
to normativo sia soprattutto per valorizzare il proprio patrimonio mobiliare.  

 
Propongo quindi di procedere all’approvazione della Revisione periodica delle società partecipate 
dalla Camera di Commercio di Bergamo art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 di cui all’allegato al 
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, e di dare mandato al Segretario Gene-
rale di provvedere ad ogni adempimento utile e necessario per dar seguito e portarne a pieno 
compimento le risultanze. 
 
Interviene il componente Alberto Brivio il quale, come già rappresentato in precedenti occasioni di 
Giunta, conferma la propria posizione non favorevole al mantenimento della partecipazione in Au-
tostrade Bergamasche, a causa degli effetti negativi che interventi infrastrutturali possono provoca-
re nei territori a discapito dell’agricoltura. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
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- Vista la Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura” e s.m.i ” e in particolare l’art. 2 c. 4 che prevede che “per il raggiungimento dei propri 
scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di 
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la 
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organi-
smi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19.8.2016 nr. 
175 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa appro-
vazione del Ministro dello sviluppo economico”; 
 

- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bergamo; 
 

- Visto il D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come ri-
formato dal Decreto n. 100/2016; 
 

- Richiamata la delibera n. 100/2017 “Ricognizione straordinaria delle società partecipate dalla 
Camera di Commercio di Bergamo ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e aggiornamento del 
Piano di razionalizzazione 2015”;  
 

- Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la 
Corte dei Conti, concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 
20 del TUSP; 
 

- Esaminate le partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data del 31.12.2017, come rappre-
sentate e descritte nella Revisione periodica delle società partecipate dalla Camera di Commer-
cio di Bergamo ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 allegata al presente provvedimento; 

 
unanime, 
 

delibera 
 

1) di approvare la “Revisione periodica” di cui all’allegato al presente che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 
 

2) di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4, 
5 e 20 del Testo Unico, senza necessità di interventi di razionalizzazione: 
- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. 
- Digicamere S.c.a r.l. 
- I.C. Outsourcing S.c.a r.l. 
- InfoCamere S.C.p.A. 
- S.A.C.B.O. S.p.A.  
- Sistema Camerale Servizi S.r.l. 
- TecnoServiceCamere S.C.p.A.; 

 
3) di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, con azioni di razionalizzazione legate alla 
definizione, all’aggiornamento e al monitoraggio del Piano Economico Finanziario pluriennale 
societario:  
- Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica Turismo Bergamo S.c.r.l. 
- Autostrade Bergamasche S.p.A. 
- Bergamo Fiera Nuova S.p.A. 
- Tecnodal S.r.l.; 

 
4) di dare atto che è in corso la dismissione delle partecipazioni in Autostrade Lombarde S.p.A. e 

in T.E.B. S.p.A.; 
 

5) di dare atto che sono in corso le procedure di liquidazione di Gal Valle Brembana S.r.l., 
Retecamere S.c.a r.l. e Riccagioia S.c.p.A.; 
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6) di dare mandato al Segretario Generale a provvedere a ogni adempimento necessario e 
opportuno a dare attuazione alle risultanze della “Revisione periodica” di cui al punto 1); 
 

7) di trasmettere la Revisione periodica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero per 
lo Sviluppo Economico e alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e 
di pubblicarlo sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

 
 


