
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 79 del 13 giugno 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 in esito a procedura con negoziazioni dirette
- Aggiudicazione provvisoria e adempimenti conseguenti.

Riferisce  il  Segretario  Generale  –   La  Camera di  Commercio  di  Como,  unitamente  a
Unindustria Como, Sistema Moda Italia, Confartigianato Imprese Como e ad una serie di
primari operatori di settore, partecipa attualmente al capitale della Centro Tessile Serico,
società  consortile  per  azioni  che  ha per  oggetto  l’attività  di  promozione e  gestione di
progetti specifici in campo tecnico e scientifico applicato al settore tessile-abbigliamento,
l’attività  di  informativa  e  formazione  indirizzata  agli  operatori  del  settore,  l’attività  di
certificazione e la gestione di uno specifico laboratorio di analisi ubicato in Como.

Avendo a riferimento il capitale della società di 552.693,18 euro, interamente versato, la
Camera di Commercio di  Como è proprietaria di  n.  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%. 

Il patrimonio netto risultante dal bilancio della Centro Tessile Serico s.c.p.a. al 31.12.2017
assomma  a  488.630,00 euro  e  la  frazione  corrispondente  alla  quota  percentuale  di
partecipazione del nostro Ente è pari a 228.091,03 euro. 

La valorizzazione della partecipazione nel bilancio camerale al 31.12.2017, determinata
applicando il criterio del patrimonio netto applicabile stante il rapporto di “collegamento” in
essere, è attualmente pari a detta frazione.

Con 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”, la Giunta ha nello specifico deliberato di avviare
le procedure per la dismissione della partecipazione sulla base di considerazioni che è
opportuno ripercorrere.  

Nel  precedente  piano  di  razionalizzazione,  approvato  dalla  Giunta  nel  2015,  il
mantenimento  della  partecipazione era  stato  motivato  sulla  base della  coerenza  delle
attività svolte dalla società con le funzioni istituzionali della Camera di Commercio, con
particolare riferimento alla  promozione del  territorio e dell’economia locale,  al  supporto
all’internazionalizzazione, alla promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
per  le  imprese  del  settore  tessile,  comparto  di  tutto  rilievo  nell’ambito  del  sistema
economico comasco.

La Camera di Commercio di Como ha successivamente aderito all’aumento di capitale al
servizio del  piano di  rilancio dell’attività  aziendale  volto  al  recupero delle  condizioni  di
economicità gestionale. 

Già il  bilancio d’esercizio 2016, anno di prima implementazione del predetto piano,  ha
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evidenziato  un  apprezzabile  miglioramento  del  margine  economico,  consentendo  una
prima positiva valutazione di efficacia delle azioni poste in essere, confermata alla luce dei
positivi risultati ottenuti nel corso del 2017.

La compatibilità delle attività svolte dalla partecipata con le funzioni camerali, ridefinite dal 
D. Lgs. n. 219/2016, continua a sussistere in quanto le Camere di Commercio possono
svolgere  funzioni  di  sostegno  alla  competitività  delle  imprese  e  dei  territori  tramite
informazione,  formazione,  supporto  organizzativo  e  assistenza  alle  piccole  e  medie
imprese per la preparazione ai mercati internazionali, nonché in materia di qualificazione
aziendale e dei prodotti. 

Purtuttavia  il  “Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica”,  oltre  al
previgente vincolo di scopo, ne ha introdotto uno di attività (articolo 4, comma 2 D. Lgs.
n.  175/2016),  riconducendo  la  possibilità  di  detenere  partecipazioni  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche a casistiche del tutto limitate. 

Al riguardo non è stato possibile inquadrare le attività svolte dalla Centro Tessile Serico
s.c.p.a. in alcuna delle nuove categorie normative. Più in particolare le attività svolte non
possono qualificarsi come “servizi di interesse generale”, in quanto la sussistenza di una
concorrenza  da  parte  di  laboratori  facenti  capo  a  multinazionali  del  testing  e  di  altri
laboratori nazionali e locali, oltre all’ampia partecipazione privata nella compagine sociale,
rendono  inverosimile  ipotizzare  che  l’assenza  dell’intervento  pubblico  possa  mutare
significativamente le condizioni di accessibilità fisica ed economica ai servizi offerti. 

Pur ribadendo la valenza strategica delle attività sociali e l’aderenza alle funzioni camerali,
la Giunta non ha potuto dunque che assumere una decisione “obbligata” di dismissione,
da attuarsi ricorrendo anche a negoziazioni dirette inquadrabili eventualmente in percorsi
di aggregazione con realtà analoghe operanti in distretti consimili, potenzialmente in grado
di consentire la realizzazione di economie di scala e/o garantire incrementi  del volume
complessivo di attività. 

Sempre in ragione della rilevanza delle attività esercitate dalla società partecipata per le
imprese del comparto, soprattutto a vantaggio di quelle medie e piccole meno strutturate e
prive  di  specifiche  competenze interne,  la  Giunta  ha  inoltre  espresso l’auspicio  di  un
mantenimento del presidio territoriale, stabilendo che nel percorso di dismissione verranno
verificate in concreto le reali opportunità, valorizzando proposte impegnative al riguardo.

Nel  quadro del generale  mandato conferito al Presidente e al Segretario Generale, per
quanto di rispettiva competenza, in ordine all’effettuazione degli adempimenti necessari
all’attuazione del piano di razionalizzazione, ha assunto pertanto importanza fondamentale
la procedura per la dismissione della Centro Tessile Serico s.c.p.a., al fine di evitare la
pregiudizievole  attivazione del meccanismo di “exit” a esito vincolato previsto dall’articolo
24, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 175/2016, con possibile compromissione della continuità
aziendale della società.

Si  è  quindi  provveduto  a  dare  pubblicità  alle  decisioni  contenute  nel  piano  di
razionalizzazione attraverso la sua pubblicazione integrale nel sito web istituzionale, ed è
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stata inoltre indirizzata specifica comunicazione al Presidente della Centro Tessile Serico
s.c.p.a. riferita alla deliberata dismissione.

Sono a seguire pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti.

Al fine di disciplinare le modalità operative della procedura tramite negoziazioni dirette,
assicurando un adeguato livello di trasparenza e non discriminazione, con determinazione
del Segretario Generale n. 158 in data 11 aprile 2018, sono stati previsti incontri individuali
da parte della dirigenza camerale con gli interessati, per illustrare loro le determinanti della
decisione di dismissione e le considerazioni espresse dalla Giunta al riguardo. 

E’ stata inoltre prevista la manifestazione di una conferma dell’interesse all’acquisto entro
e non oltre la data del 25 maggio 2018, da formularsi sulla base di specifica modulistica,
assistita  da  una  sintetica  descrizione  qualitativa  consistente  in  una  presentazione
dell’offerente e delle prospettive industriali nelle quali inquadrare l’eventuale acquisizione
della partecipazione.

Agli  interessati  è  stato chiarito  che la  Giunta avrebbe successivamente effettuato  una
insindacabile valutazione, relativamente alla coerenza delle caratteristiche dell’offerente e
delle  prospettive  dallo  stesso  delineate  in  relazione  a  quanto  espresso  nel  piano  di
razionalizzazione delle partecipazioni camerali e alle previsioni statutarie della società, con
particolare riferimento alla possibilità di ottenere l’espressione del necessario gradimento
da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sulla  base di  tali  elementi  la  Giunta  considera dunque le  offerte  pervenute,  per  il  cui
definitivo apprezzamento è da ultimo valutata la proposta economica formulata per l’intero
pacchetto azionario oggetto di cessione. 

Si  consideri  a  questo punto che entro il  termine stabilito  sono pervenute  n.  2  offerte,
rispettivamente da parte di:

• FONDAZIONE INDUSTRIE COTONE E LINO

• V&C S.r.l. 

La  verifica  di  carattere  formale  riguardante  il  contenuto  dei  plichi  depositati  dai  due
offerenti di cui sopra è stata effettuata in seduta pubblica il giorno 4 giugno u.s., per l'esito
della quale è fatto rimando al relativo verbale acquisito agli atti.

L'offerta presentata da FONDAZIONE INDUSTRIE COTONE E LINO, riscontrata completa
e  priva  di  anomalie  di  carattere  formale,  risulta  coerente,  sulla  base  della  sintetica
descrizione  riguardante  la  presentazione  del  soggetto  interessato  e  le  prospettive
industriali nelle quali inquadrare l'eventuale acquisizione della partecipazione.

L'offerta presentata da V&C S.r.l., per la quale sono state riscontrate talune anomalie di
carattere formale, non può invece ritenersi ammissibile e dunque valutabile in ragione di
quanto espresso nella seconda pagina della Descrizione Qualitativa del Progetto, e nello
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specifico nel periodo di seguito integralmente riportato:

Soggetti coinvolti

L'operazione verrà realizzata tramite una società di nuova costituizione, che verrà creata prima dell'eventuale
aggiudicazione  della  quota  attualmente  posseduta  dalla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e
Agricoltura di Como, e che avrà come soci: V&C S.r.l. e Tecnologie di Imprese S.r.l.  

E' infatti di palese evidenza che viene fatto esplicito riferimento ad un soggetto ancora non
giuridicamente esistente, ma di eventuale futura costituzione, ed in relazione al quale resta
pertanto  del  tutto  preclusa  alla  Giunta  ogni  possibilità  di  valutare  caratteristiche  e
pecularietà.

In  altri  termini,  trattasi  nella  sostanza  di  un  impegno  a  dar  vita  in  futuro  al  soggetto
giuridico acquirente della partecipazione societaria, totalmente condizionato all'eventuale
aggiudicazione da parte della Camera di Commercio cedente.

Tenuto conto di  tutto quanto precede, sussistono le condizioni sulla base delle quali  la
Giunta  camerale,  ribadita  e  confermata  la  volontà  di  dismettere  integralmente  la
partecipazione  detenuta  dall'Ente  nella  Centro  Tessile  Serico  s.c.p.a.,  può  procedere
all'aggiudicazione  provvisoria  del  pacchetto  azionario  in  favore  di  FONDAZIONE
INDUSTRIE  COTONE  E  LINO,  al  prezzo  complessivo  da  quest'ultima  proposto  di
380.000,00 euro.

Occorre  al  riguardo  precisare  che  il  valore  di  cessione  in  questione  risulta  superiore
rispetto  alla  corrispondente  frazione  di  patrimonio  netto  sociale  risultante  dal  bilancio
d’esercizio 2017. 

In base allo statuto sociale, la frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
d’esercizio approvato costituisce la  determinante  del  valore di  emissione di  nuovi  titoli
azionari, di quello di rimborso da liquidarsi ai soci receduti e di quello di cessione a terzo
individuato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  in  caso  di  mancata  espressione  del
gradimento nei confronti del potenziale cessionario qui individuato. 

Alla luce di dette disposizioni statutarie, non si  rinvengono pertanto ragioni di convenienza
economica  tali  da  determinare  l’acquisizione  di  una  autonoma  perizia  di  stima  e  il
controvalore  offerto  è  dunque  da  considerarsi  congruo,  rendendo  così  percorribile  la
cessione in esito alle negoziazioni dirette condotte. 

In  relazione  alla  scelta  procedurale  di  ricorrere  a  negoziazioni  dirette  si  registra  una
conforme  giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato  (Sezione  Quinta  –  sentenza
n. 01894/2017), riferita alla normativa ante testo unico, oltre al dato di diritto positivo ora
espresso chiaramente dall’articolo 10, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016. 

Nel caso di perfezionamento dell’operazione, emergerebbe a valere sul bilancio 2018 della
Camera di Commercio una plusvalenza civilistica pari a 151.908,97 euro. 
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Da ultimo è opportuno considerare che nel caso di mancata espressione del gradimento
da parte del Consiglio di Amministrazione della Centro Tessile Serico s.c.p.a., stante la
misura della quota di capitale attualmente detenuta dalla Camera di Commercio, appare
probabile l’indicazione di un terzo “gradito” acquirente. 

L’attivazione del procedimento di recesso renderebbe infatti verosimile l’insorgere di una
causa di scioglimento della società, con apertura della fase di liquidazione e azzeramento
del valore della partecipazione conseguente alla devoluzione dell’eventuale residuo attivo.

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, 10, 20 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 l’articolo 14 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;

− visto lo statuto della società Centro Tessile Serico s.c.p.a., ed in particolare gli articoli
6 – “Requisiti e ammissione dei soci”, 9 – “Determinazione del valore delle azioni del
socio receduto”, 12 – “Trasferibilità delle azioni” e 32 – “Destinazione dell’attivo”;

− 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”;

− attesa l’assenza di modifiche nel quadro normativo che ha determinato la decisione di
integrale dismissione della partecipazione detenuta dall'Ente nella Centro Tessile Serico
s.c.p.a., e riconfermata anche in forza delle motivazioni riportate in premessa la scelta
di avvalersi di una procedura con negoziazioni dirette;

− richiamata  la  nota  protocollo  n.  0009043 in  data  8  novembre  2017,  indirizzata  al
Presidente della Centro Tessile Serico s.c.p.a; 

− preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute;

− vista la determinazione del Segretario Generale n. 158 in data 11 aprile 2018; 

− valutate le  offerte pervenute,  secondo quanto esposto nelle  premesse del  presente
provvedimento;

5/6



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 79 del 13 giugno 2018

− ritenuti congrui i termini e le condizioni per la cessione dell’intera partecipazione offerti
da  FONDAZIONE INDUSTRIE  COTONE  E  LINO,  in  veste  di  potenziale  soggetto
acquirente;

− unanime,

d e l i b e r a

a) di  ribadire e confermare la  decisione di  dismissione dell’intera partecipazione della
Camera di Commercio di Como nella Centro Tessile Serico s.c.p.a., pari a n. 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;

b) di aggiudicare provvisoriamente, in esito alle negoziazioni dirette condotte, la cessione
dell'intero  pacchetto  azionario  a  FONDAZIONE  INDUSTRIE  COTONE  E  LINO,
aderendo  alla  relativa  offerta  manifestata  con  nota  in  data  24/05/2018,  per  il
corrispettivo offerto pari a 380.000,00 euro;

c) 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” del vigente
statuto della Centro Tessile Serico s.c.p.a.;

d) di  conferire ampio  mandato al  Presidente e  al  Segretario  Generale,  per  quanto di
rispettiva  competenza,  per  il  compimento  di  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti
all’attuazione della presente deliberazione;

e) di  riconoscere,  in  considerazione di  ragioni  connesse al  corretto  svolgimento  delle
ultime  fasi  della  procedura  e  delle  decisioni  da  assumersi  in  merito  da  parte  del
Consiglio  di  Amministrazione  della  Centro  Tessile  Serico  s.c.p.a.,  la  necessità  di
differire la pubblicazione della presente deliberazione all'esito della procedura prevista
dall'articolo 12 - “Trasferibilità delle azioni” del suo statuto sociale.

A3/PV/SR/sv
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