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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 2 DEL 09/04/2018 
 
Oggetto: SIBEM SPA IN LIQUIDAZIONE – RECESSO 
 

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, 
 

Ricordato che la Camera di Commercio di Bergamo detiene una quota di partecipazione in 
SIBEM S.p.A. in liquidazione, il cui attuale assetto societario è il seguente: 

 

Socio N. azioni 
Quota 

nominale (€) 
Quota 

percentuale 
Stilo Immobiliare Finanziaria s.r.l. 8.065.879 8.065.879,00 90,90% 
Cobe Direzionale S.p.A. 426.369 426.369,00 4,81% 
Provincia di Bergamo 262.161 262.161,00 2,95% 
Trenitalia S.p.A. 49.845 49.845,00 0,56% 
C.C.I.A.A. di Bergamo 68.746 68.746,00 0,77% 
Totale 8.873.000 8.873.000,00 100,00% 

 
Precisato che SIBEM S.p.A. in liquidazione è una società a capitale prevalentemente privato, 

controllata da Stilo Immobiliare Finanziaria s.r.l., che ha per oggetto la realizzazione e la successi-
va gestione del nuovo Centro Interscambio Merci di Bergamo - Montello allo scopo di razionalizzare 
e potenziare il sistema dei trasporti della provincia di Bergamo e delle aree limitrofe e contribuire 
con ciò allo sviluppo economico e commerciale del territorio; 

 
Ricordato che la società è stata posta in liquidazione con delibera dell’Assemblea Straordina-

ria dei Soci del 30.12.2013 in ragione della sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto so-
ciale; 

 
Dato atto che nella Ricognizione straordinaria delle società partecipate approvata con delibe-

ra di Giunta n. 100/2017 (revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n.175/2016) è prevista la di-
smissione della quota detenuta in SIBEM S.p.A. mediante attuazione della procedura di liquidazio-
ne in corso e che la partecipazione non ha valorizzazione nel bilancio di questa Camera; 

 
Considerato che il Collegio dei Liquidatori di SIBEM S.p.A. ha convocato per l’11 aprile 2018 

l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, con all’ordine del giorno della parte straordina-
ria la modifica dell’oggetto sociale (1), la revoca della liquidazione (2), la riduzione del capitale so-
ciale (3), la modifica della denominazione sociale (4), la trasformazione in forma di società a re-
sponsabilità limitata e l’adozione di un nuovo Statuto (5); 

 
Tenuto conto che le modifiche societarie iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea Straor-

dinaria determinano in capo ai soci non consenzienti l’attribuzione del diritto di recesso ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile; 

 
Evidenziato che il Collegio dei Liquidatori, in vista dell’Assemblea citata, ha trasmesso via 

pec in data 26.3.2018 (prot. CCIAA 13720/2018) lo schema di bilancio di esercizio al 31.12.2017 
unitamente alla relazione illustrativa e alla stima del valore della società per la determinazione del 
valore di liquidazione delle quote ai sensi dell’art. 2437 ter C.C.; 

 
Dato atto che il valore di liquidazione è determinato in misura corrispondente al patrimonio 

netto contabile della società al 31 dicembre 2017 in considerazione della consistenza patrimoniale 
della società e dell’assenza allo stato attuale di prospettive reddituali; 

 
Valutato come il valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2017 corrisponda al valore di li-

quidazione e sia pari a € 593.240,33 (€ 0,066859047 per azione), così ripartibile tra i soci in pro-
porzione alle azioni possedute: 
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Socio % Azioni 
Patrimonio netto pro-

quota 
Provincia di Bergamo 2,95% 262.161 17.527,83 
Cobe Direzionale s.r.l. 4,81% 426.369 28.506,63 
Trenitalia S.p.A. 0,56% 49.845 3.332,59 
C.C.I.A.A. di Bergamo 0,77% 68.746 4.596,29 
Stilo Immobiliare Finanziaria 
s.r.l. 

90,90% 8.065.879 539.276,99 

TOTALE 100,00% 8.873.000 593.276,33 
 
Precisato che in aggiunta al valore di liquidazione per azione, come sopra determinato, ai re-

cedenti verrà riconosciuta in proporzione la plusvalenza che potrebbe derivare dall’eventuale vendi-
ta della partecipazione detenuta da SIBEM S.p.A. in liquidazione in UIRnet perfezionata a un prez-
zo superiore al valore nominale entro il 31 dicembre 2018 (qualora la vendita non dovesse essere 
perfezionata entro il 31 dicembre 2018 o perfezionata al valore nominale, il valore di recesso verrà 
definitivamente determinato in € 0,06859047 per azione); 

 
Ritenuto opportuno esercitare il diritto di recesso della compagine della società SIBEM S.p.A. 

in liquidazione; 
 
Considerata l’urgenza di provvedere e fatta riserva di sottoporre il presente atto alla convali-

da della Giunta camerale in occasione della sua prossima riunione, 
 

determina 
 
1) in attuazione degli indirizzi di cui Ricognizione straordinaria delle società partecipate approvata 

con delibera di Giunta n. 100 del 14.9.2017 di non concorrere alla deliberazione 
dell’Assemblea straordinaria di SIBEM S.p.A. in liquidazione e conseguentemente di esercitare 
il diritto di recesso dalla compagine sociale ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile; 
 

2) di prendere atto che il valore della liquidazione è stato fissato dal Collegio dei Liquidatori in 
€ 0,066859047 per azione e che pertanto il valore complessivo della liquidazione a favore della 
Camera di Commercio di Bergamo sarà pari a complessivi € 4.596,29; 

 
3) di imputare la somma di cui al punto 2) al conto 360000 “plusvalenze da alienazioni” del bilan-

cio del corrente esercizio, considerato che la partecipazione non ha valorizzazione nel bilancio 
di questo Ente; 

 
4) di prendere atto che in aggiunta al valore della liquidazione come definito al precedente punto 

2) potrà essere riconosciuto ai recedenti il valore proporzionale della plusvalenza che dovesse 
emergere dalla eventuale vendita delle azioni UIRnet, partecipata da SIBEM S.p.A. in liquida-
zione, qualora perfezionata ad un prezzo superiore al valore nominale entro il 31 dicembre 
2018; 

 
5) di imputare tale eventuale ulteriore valore di liquidazione al conto 360000 “plusvalenze da alie-

nazioni” del bilancio del corrente esercizio; 
 

6) di dare mandato al Segretario Generale per l’effettuazione di tutte le operazioni necessarie al 
perfezionamento del recesso dalla società SIBEM S.p.A. in liquidazione. 

 
 
 

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. 

 


