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Verbale n. 4 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 47 DEL 18/04/2019 
 
SACBO SPA: MODIFICA STATUTO SOCIALE 
 
Il Presidente riferisce: 
 
La Camera detiene una quota di partecipazione di € 2.253.504 (pari al 13,25% del capitale sociale) 
in SACBO S.p.A. con sede in Grassobbio. 

 
In data 29 marzo 2019, la Società ha comunicato che l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei 
Soci, convocata per il 9 maggio p.v., sarà chiamata, per la parte straordinaria, a deliberare la 
modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale riguardante l’oggetto sociale. 
 
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e del successivo accordo Stato Regioni del 21 dicembre 
2011, la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere - 
esso stesso - soggetto organizzatore dei corsi. SACBO S.p.A., per poter diventare un operatore 
accreditato per servizi di Istruzione e Formazione Professionale e accedere ai finanziamenti 
pubblici di Regione Lombardia deve accreditarsi ed iscriversi all’albo specifico per enti e operatori 
per servizi di istruzione e formazione professionale presso la Regione Lombardia. Quest’ultima, per 
poter iscrivere SACBO all’albo di cui sopra, chiede di inserire all’interno dello statuto che la società 
abbia per oggetto sociale anche servizi di formazione del personale. 
 
La Società ritiene altresì opportuno, in sede di modifica del citato art.4, estendere la specifica delle 
attività strumentali e complementari all’oggetto sociale, che verrebbe così integrato e revisionato: 
 
““La Società ha lo scopo di progettare costruire gestire e sviluppare la l’aeroporto di Bergamo - 
Orio al Serio curandone la gestione e provvedendo alle infrastrutture e installazioni necessarie allo 
svolgimento delle attività aeroportuali e di quelle connesse o complementari al traffico aereo di 
qualunque tipo e specialità. 
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari 
che siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento 
dell’oggetto sociale; a tal fine la Società potrà, anche tramite piattaforme elettroniche e a terzi, 
sia all’interno che all’esterno del sedime aeroportuale, in Italia e all’estero: 
- erogare servizi di formazione del personale; 
- fornire consulenza in materia aeroportuale anche a favore di terzi, escluso attività 

professionale riservata; 
- svolgere attività immobiliare in genere, inclusa la gestione del proprio patrimonio 

immobiliare, la costruzione di nuovi immobili anche da concedere a terzi, anche per 
attività non connesse a quelle strettamente aeroportuali; 

- sviluppare, gestire e commercializzare beni servizi ai viaggiatori e ai terzi anche non 
strettamente connessi alle attività aeroportuali; 

- assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese, aventi oggetto 
analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; 

- partecipare a, o assumere iniziative inerenti lo sviluppo, progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione di impianti, sistemi e infrastrutture per l’esercizio 
di gestione aeroportuale. 

La Società non potrà: 
- esercitare nei confronti del pubblico alcun tipo di attività finanziarie riservata agli intermediari di 

cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93; 
- raccogliere risparmio fra il pubblico, né svolgere attività e compiere operazioni di carattere 

fiduciario e servizi di investimento, ritenendosi in ogni caso escluso lo svolgimento delle attività 
di cui alla Legge n. 1/1991, 197/1991 e 108/1996, nonché D.Lgs. 415/1996.”” 

 
Si propone pertanto alla Giunta di approvare le proposte di modifica dell’art. 4 dello Statuto di 
SACBO S.p.A. 
 

La Giunta 
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- Udito il relatore; 
 
- Esaminate le proposte di modifica dell’art. 4 dello Statuto di SACBO S.p.A. che saranno 

sottoposte all’Assemblea dei Soci prevista per il 9 maggio p.v.; 
 

- Valutato tali modifiche funzionali a consentire alla Società l’iscrizione all’albo specifico per enti e 
operatori per servizi di istruzione e formazione professionale presso la Regione Lombardia e a 
estendere la specifica delle attività strumentali e complementari all’attuale oggetto sociale; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
di approvare le proposte di modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale di SACBO S.p.A. così come nel 
testo indicato in premessa. 
 
 
 

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. 
 


