
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 116 dell'8 ottobre 2018

Area/u.o.: Risorse finanziarie e strumentali/Provveditorato, contratti e sistemi informatici

Oggetto: Centro Tessile Serico S.c.p.a. – Dismissione dell’intera partecipazione della
Camera di Commercio di Como - Presa d’atto dell’avvenuto verificarsi della
fattispecie prevista dall’articolo 24, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e
adempimenti conseguenti.

Riferisce il  Segretario Generale –  Con deliberazione n.  79 in data 13 giugno 2018 la
Giunta  camerale, in esito a procedura svolta tramite negoziazioni dirette, ha aggiudicato
provvisoriamente la cessione dell’intero pacchetto azionario detenuto nella Centro Tessile
Serico S.c.p.a. a Fondazione Industrie Cotone e Lino, per un corrispettivo offerto pari a
380.000,00 euro.

In data 20 giugno 2018 è stata conseguentemente inviata al Consiglio di Amministrazione
specifica  comunicazione  al  fine  di  attivare  la  procedura  prevista  per  la
cessione  delle  azioni,  con  particolare  riferimento  alla  clausola  di  gradimento  di  cui
all’articolo 12 “Trasferibilità delle azioni” dello statuto sociale.

Previa  acquisizione  di  parere  legale  in  merito,  il  Consiglio  di
Amministrazione di  Centro Tessile  Serico S.c.p.a.,  nella  seduta del  18 luglio  2018,  ha
deliberato di considerare irricevibile la precitata comunicazione, ritenuta non conforme al
dettato letterale del richiamato articolo 12 dello statuto.

In  particolare,  secondo  l'interpretazione  della  società,  costituisce  elemento  ostativo
all'attivazione  della  procedura  di  alienazione  delle  azioni  l'aver  previsto,  in  sede  di
aggiudicazione  provvisoria,  un  corrispettivo  superiore  alla  quota  di  patrimonio  netto
risultante dall’ultimo bilancio approvato,  rapportata alla percentuale di partecipazione al
capitale sociale.

In  risposta  alle  considerazioni  espresse  dal  Consiglio  di  Amministrazione  è  stata
trasmessa  ulteriore  nota  in  data  1°  agosto  2018,  per  rappresentare  la  convinzione
dell'Ente camerale che il valore al quale è fatto riferimento al punto precedente non può
assumere  valenza  limitante  della  libera  volontà  delle  parti  (cedente  e  potenziale
cessionario), valenza di contro pienamente riconosciuta nell’ipotesi di mancato gradimento
e dunque di eventuale indicazione di un acquirente sostitutivo, ovvero di liquidazione della
partecipazione in sede di recesso.

Il conseguente invito al Consiglio di Amministrazione di Centro Tessile Serico S.c.p.a. a
voler  riconsiderare la posizione in precedenza assunta, e ad esprimersi dunque in ordine
al gradimento dell'acquirente proposto, non ha tuttavia riscontrato accoglimento.

L'Amministratore  Delegato  della  società,  con  nota  in  data  13  settembre  2018,
ha  infatti  comunicato  la  confermata  decisione  del  Consiglio  di  Amministrazione  di
considerare irricevibile la comunicazione, per le motivazioni già in precedenza esposte e
con richiamo alla natura consortile della società.

1/4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 116 dell'8 ottobre 2018

Tenuto conto di quanto precede occorre dunque prendere atto delle decisioni assunte dal
Consiglio  di  Amministrazione,  ed  inquadrarne  le  conseguenze  alla  luce  del  quadro
normativo vigente e della situazione fattuale creatasi.

Il capitale della Centro Tessile Serico S.c.p.a assomma a 552.693,18 euro, interamente
versati. La Camera di Commercio di Como è proprietaria di 661.527 azioni ordinarie, di
valore  nominale  unitario  pari  a  0,39  euro,  per  un  valore  nominale  complessivo  di
257.995,53 euro, rappresentanti il 46,68% del capitale sociale. 

Il  patrimonio  netto  risultante  nel  bilancio  della  società  al  31.12.2017  assomma  a
488.630,00 euro e  la  frazione corrispondente  alla  quota percentuale  di  partecipazione
della Camera di Commercio è pari a 228.091,03 euro. 

Con provvedimento n. 88 in data 28 settembre 2017, la Giunta camerale ha approvato, ai
sensi  dell’articolo  24  del  decreto  legislativo  n.  175/2016,  l’aggiornamento  del  piano di
razionalizzazione delle  partecipazioni  societarie  dell’Ente,  nell'occasione non potendosi
esimere  dalla  scelta  “obbligata”  di  dismissione  del  pacchetto  azionario  detenuto  nella
Centro  Tessile  Serico  S.c.p.a.  in  quanto  partecipazione  non  rientrante  nella  casistica
tassativamente ammessa dall’articolo 4 comma 2 del citato decreto.

L'articolo  24  comma 5 prevede che "In  caso...  di  mancata  alienazione entro  i  termini
previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della
società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata
in denaro in base ai criteri stabiliti  all'articolo 2437 ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all'articolo 2437 quater del codice civile".

Nel caso di specie, il termine di un anno previsto dal comma 4 ha iniziato a decorrere dal
28 settembre 2017, data di adozione della deliberazione n. 88/2017 di ricognizione delle
partecipazioni detenute, ed è pertanto scaduto.

L'articolo 2437 ter del codice civile "Criteri di determinazione del valore delle azioni", al
comma 2 recita: "Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori,
sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti,  tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive
reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni". 

L'articolo  8  "Recesso  del  socio"  del  vigente  statuto  di  Centro  Tessile  Serico  S.c.p.a.
prevede che "Il diritto di recesso compete al socio nei casi e alle condizioni previsti dalla
legge e dal presente statuto...".

Non  possono  dunque  formularsi  obiezioni  riguardo  all'avvenuta  concretizzazione  della
fattispecie disciplinata dall'articolo 24 comma 5, che costituisce evidentemente una causa
di recesso "speciale" legislativamente prevista.

L'articolo 9 "Determinazione del valore delle azioni del socio receduto" recita: "Il socio ha
diritto  alla  liquidazione  delle  azioni  per  le  quali  esercita  il  recesso.  Attese  la  natura
consortile della società e l'assenza di finalità lucrative, il valore di liquidazione delle azioni
è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,
con  riferimento  al  patrimonio  netto  della  società  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato.....".
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LA GIUNTA CAMERALE

− udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;

− visto  il  D.  Lgs.  n.  175/2016  -  “Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione
pubblica” e in particolare gli articoli 4 e 24;

− visti l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, commi 2 e 4 della legge 29 dicembre 1993
n. 580;

− visto l’articolo 14, comma 5, lettera b) della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

− visto l'articolo 4, comma 5 del D. Lgs. n. 219/2016;

− visto  l’articolo  17  –  “Competenze  della  Giunta”,  comma  2,  lettera  h)  dello  Statuto
camerale;

− visto  il  vigente  statuto  di  Centro  Tessile  Serico  S.c.p.a.,  e  in  particolare  gli  articoli
8  –  “Recesso  del  socio”  e  9  –  “Determinazione  del  valore  delle  azioni  del  socio
receduto”;

− richiamata la propria deliberazione n. 88 in data 28 settembre 2017, avente ad oggetto
“Aggiornamento  del  piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  -
Revisione straordinaria (articolo 24 D. Lgs. n. 175/2016) – Approvazione”;

− richiamata altresì la  propria deliberazione n.  79 in  data 13 giugno 2018,  avente ad
oggetto “Centro Tessile  Serico S.c.p.a.  -  Dismissione dell'intera partecipazione della
Camera  di  Commercio  di  Como  in  esito  a  procedura  con  negoziazioni  dirette  –
Aggiudicazione provvisoria e adempimenti conseguenti”;

− considerate le note protocollo n.  0007778 in data 20 giugno 2018 e n. 0009204 in data
1° agosto 2018, indirizzate al Consiglio di Amministrazione della Centro Tessile Serico
S.c.p.a; 

− dato atto delle pervenute comunicazioni ns.  protocollo  n.  0008716 in  data 19 luglio
2018 e n. 0010519 in data 14 settembre 2018, a firma dell'Amministratore Delegato di
Centro Tessile Serico S.c.p.a.; 

− unanime,

d e l i b e r a

a) di prendere atto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Centro
Tessile Serico S.c.p.a. in merito alle comunicazioni di cessione del pacchetto azionario
di proprietà della Camera di Commercio di Como a Fondazione Industrie Cotone e
Lino;

b) di dare conseguente atto dell’avvenuto verificarsi della fattispecie prevista dall’articolo
24,  commi  4  e  5  del  D.Lgs.  n.  175/2016,  in  riferimento  alla  partecipazione  della
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Camera di Commercio di Como nella Centro Tessile Serico S.c.p.a., pari a 661.527
azioni ordinarie, di valore nominale unitario pari a 0,39 euro, per un valore nominale
complessivo di 257.995,53 euro, rappresentanti il 46,68% del capitale sociale;

c) di conferire pertanto mandato al Presidente e al Segretario Generale, secondo quanto
di rispettiva competenza, per il  compimento di tutti  gli  atti  necessari  e conseguenti,
finalizzati a richiedere la liquidazione della partecipazione di cui trattasi. 

A3/PV/SR/sv

4/4


