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1. La normativa

La Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) ha dettato nuove disposizioni riguardanti

le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

In particolare l’articolo 1, comma 611 della stessa Legge ha stabilito che, fermo restando quanto

previsto dalla precedente normativa in materia, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, av-

viano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute in modo da conseguirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il successivo comma 612 prevede che i sindaci definiscano e approvino a tale fine, entro il 31 marzo

2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie diretta-

mente o indirettamente possedute e che tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, sia

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e sia pubblicato nel

sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

Lo stesso comma 612 prevede inoltre che entro il 31 marzo 2016 i sindaci predispongano una rela-

zione sui risultati conseguiti anch’essa trasmessa alla competente sezione regionale di controllo del-

la Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.



2. Le decisioni del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Brescia con deliberazione n. 37 del 27.3.2015 ha definito il piano operati-

vo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente

possedute dal Comune.

Per ogni società, con esclusione di A2A spa, in considerazione di quanto previsto all’art. 3, comma

32 ter, della Legge n. 244/2007, è stata effettuata attività di verifica riferita ai criteri previsti dall’art.

1, comma 611, della citata Legge n. 190/2014 ed è stato redatto il piano operativo di razionalizza-

zione che evidenzia, per ognuna delle partecipazioni societarie detenute, dettagliate informazioni

sull’organismo partecipato, le risultanze di bilancio riferite agli ultimi 3 esercizi, i risultati della va-

lutazione e le attività da porre in essere al fine di ottenere i richiesti risparmi di spesa.

Come evidenziato nello stesso provvedimento, il Consiglio Comunale ha deciso il mantenimento di

tutte le partecipazioni societarie detenute, ad eccezione di Autostrade Lombarde spa, Autostrade

Centro Padane spa, Immobiliare Fiera di Brescia spa e Funivie della Maddalena spa per le quali,

non sussistendo i requisiti per il mantenimento,  ha autorizzato la cessione.

E’ però da segnalare che per Autostrade Centro Padane spa nel provvedimento si afferma che

“……l’intendimento è quello di procedere alla dismissione ma individuando tempi di cessione che

consentano alla Società, dopo l’incertezza che ha caratterizzato l’ultimo periodo, di assestarsi nella

nuova realtà operativa valorizzando adeguatamente gli assets posseduti…….”, per Immobiliare Fie-

ra di Brescia spa “….risulta però necessario attendere gli sviluppi della situazione, in considerazio-

ne delle decisioni del socio di larga maggioranza, CCIAA di Brescia, circa la destinazione

dell’immobile……l’intendimento è quello di procedere alla dismissione ma individuando, in accor-

do con gli altri soci, tempi di cessione che consentano la valorizzazione dell’asset…”.



3. I Risultati conseguiti nell’ambito delle attività svolte nell’esercizio 2015

Di seguito si specificano, per ognuna delle quattro partecipazioni da cedere le attività espletate

nell’esercizio 2015.

a) Autostrade Centro Padane spa

Con deliberazione n. 626 in data 17.11.2015 la Giunta Comunale di Brescia ha approvato

l’alienazione parziale della partecipazione detenuta in Autostrade Centro Padane spa (240.000 azio-

ni su un totale di n. 329.321 azioni possedute) da attuarsi congiuntamente alla cessione parziale del-

le azioni detenute da altri soci. La cessione ha riguardato complessivamente n. 1.161.234 azioni cor-

rispondenti al 53,70% del capitale sociale. La funzione di stazione appaltante è stata affidata, me-

diante specifico protocollo d’intesa sottoscritto con gli altri soci cedenti, alla Provincia di Cremona,

la quale ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara in data 24.11.2015.

Non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto dal bando (3 dicembre 2015), l’asta è

risultata deserta come da attestazione del responsabile del procedimento in data  4.12.2015.

b) Immobiliare Fiera di Brescia spa

Nell’esercizio 2015 non sono state effettuate operazioni relativamente a questa partecipazione.

Il socio di larga maggioranza, CCIAA di Brescia, non ha assunto decisioni circa la destinazione

dell’immobile né ha potuto concordare con gli altri soci tempi e modalità di cessione che consenta-

no la valorizzazione dell’asset come previsto.

In data 13.7.2015 l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la modifica dell’articolo 3 dello

statuto relativo all’oggetto sociale.  La società ora svolge, quale attività prevalente, l’attività immo-

biliare, consistente sia nella compravendita e ristrutturazione di immobili sia nell’amministrazione e

gestione nel settore immobiliare in genere e, quale attività subordinata, l’attività di organizzazione e

gestione di manifestazioni fieristiche, mostre e congressi (modifica approvata dal Consiglio Comu-

nale con deliberazione  n. 111 del 10.7.2015).

c) Funivie della Maddalena spa

Con deliberazione n. 273 in data 26.5.2015 la Giunta Comunale di Brescia ha approvato i criteri da

seguire nella procedura di cessione della partecipazione comunale in Funivie della Maddalena spa,

pari a n. 3.960 azioni e corrispondente all’1,98% del capitale sociale.

Con determinazione dirigenziale n. 1380 del 28.5.2015, il Responsabile del procedimento ha dato

avvio alla procedura di pubblico incanto per la precitata cessione e sono stati altresì approvati il

bando di gara e i relativi allegati, indicando quale scadenza per la presentazione delle offerte il

giorno 29.6.2015.



Con determinazione dirigenziale n. 1.628 del 3.7.2015 il Responsabile del procedimento ha preso

atto che in esito all’esperimento della procedura di pubblico incanto di cui sopra non è stata presen-

tata alcuna offerta.

Con deliberazione n. 773 del 22.12.2015 la Giunta Comunale di Brescia ha deliberato di esercitare

il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1 c. 559 della Legge 27.12.2013 n. 147 e dell’art. 3 c. 29 della

Legge 24.12.2007 n. 244, chiedendo la liquidazione in denaro del valore della quota in base ai crite-

ri stabiliti dall’art. 2437-ter c.2 del Codice civile.

d) Autostrade Lombarde spa

Con deliberazione n. 488 in data 29.9.2015 la Giunta Comunale di Brescia ha approvato i criteri da

seguire nella procedura di cessione della partecipazione comunale in Autostrade Lombarde spa, pari

a n. 950.000 azioni e corrispondente allo 0,203% del capitale sociale.

Con determinazione dirigenziale n. 2244 del 30.9.2015, il Responsabile del procedimento ha dato

avvio alla procedura di pubblico incanto per la precitata cessione e sono stati altresì approvati il

bando di gara e i relativi allegati, indicando quale scadenza per la presentazione delle offerte il

giorno 6.11.2015.

Con determinazione dirigenziale n. 2.570 del 9.11.2015 il Responsabile del procedimento ha preso

atto che in esito all’esperimento della procedura di pubblico incanto di cui sopra non è stata presen-

tata alcuna offerta.

Con deliberazione n. 774 del 22.12.2015 la Giunta Comunale di Brescia ha deliberato di esercitare

il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1 c. 559 della Legge 27.12.2013 n. 147 e dell’art. 3 c. 29 della

Legge 24.12.2007 n. 244, chiedendo la liquidazione in denaro del valore della quota in base ai crite-

ri stabiliti dall’art. 2437-ter c.2 del Codice civile.


