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DELIBERAZIONE N. 122 

L'anno 2016 il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 14,30, presso la Sede 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si è riunita la 
GIUNTA CAMERALE, validamente costituita. 

Alle ore 16.20 il Presidente dott. Andrea ZANLARI

- constatata la presenza in numero legale di Componenti nelle persone dei 
Signori: 

 Presente Assente 

CAPITANI Patrizia  x 

CASSINELLI Leonardo x  

CHITTOLINI Francesca  x 

CORSINI Alessandro x  

GATTI Gian Paolo x  

LOMBARDO Gian Paolo x  

TANARA Paolo x  

ZILIOLI Marco x  

- constatata, per il Collegio dei Revisori dei Conti, la presenza dei Signori: 

Presente Assente 

CAVALLO Antonietta x

DI MARO Vincenzo Maria x

VENTURINI Elisa x

presente il Segretario Generale della Camera di Commercio dott. Alberto 
EGADDI dichiara aperta la trattazione del seguente argomento: 

__________________________________________________________ 

ASSEMBLEE DI SOCIETA’ PARTECIPATE  

__________________________________________________________ 
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LA GIUNTA CAMERALE 

richiamate le seguenti deliberazioni: 

� n. 194 del 28/10/2010, avente ad oggetto “RICOGNIZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI CAMERALI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMI 27-29 DELLA 
LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA PER IL 2008)”, con la quale la Giunta 
camerale riconobbe che le partecipazioni (allora) detenute dalla Camera 
di Commercio di Parma rispondevano ai requisiti richiesti dalle 
disposizioni recate dai commi 27-29 dell’art. 3 della legge finanziaria per 
il 2008, in quanto strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente e ne autorizzò pertanto il mantenimento, sulla base 
delle linee - guida diramate in materia dall’Unione Italiana delle Camere 
di Commercio; 

� n. 175 dell’11/12/2014, avente oggetto “VALUTAZIONI IN MERITO ALLE 
PARTECIPAZIONI DELL’ENTE”, con la quale la Giunta camerale, in merito 
agli adempimenti previsti dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013 
(stabilità per il 2014),   ha autorizzato il mantenimento delle 
partecipazioni attualmente detenute dall’Ente; 

� n. 37 del 30/3/2015, avente ad oggetto “DEFINIZIONE E ADOZIONE DEL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ 
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE SULLA BASE DELLE DSPOSIZIONI 
CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2015 (ART. 1 COMMI 
611 E SEGUENTI)”; 

� n. 27 del 30/3/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ E DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
POSSEDUTE, IN ATTUAZIONE DELLE DSPOSIZIONI CONTENUTE NELLA 
LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2015 (ART. 1 COMMA 612)” 

dato atto che tra le partecipate dell’Ente figurano quelle sottoelencate: 
- ISNART SPA (1,943%) 
- ALMA SRL (29,750%) 
- DINTEC CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE SCRL (0,093%) 
- TECNOBORSA SCPA (0,182%); 
- PARMA ALIMENTARE SRL (57,689%) 
- BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA ACPA (43,348%) 

prese in esame le circostanze sotto descritte che riguardano dette partecipate: 

ISNART S.P.A.: con nota prot. 396/2016 del 25/11/2016 (prot. interno 11422) 
la società ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 
14/12/2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni dell’Amministratore Unico; 
2. Informativa sulla struttura organizzativa; 
3. Informativa sul sistema delle deleghe e delle procure; 
4. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile 

per la trasparenza 
5. Informativa risultati progetto “Experience Italy South an beyond – 

Italian Food Experience” 

OMISSIS 

OMISSIS 
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PARMA ALIMENTARE SRL: con la nota prot. 736/16  dell’1/12/2016 la società 
ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 12/12/2016, per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

parte prima 
- budget di gestione 2017: approvazione del piano previsionale dei 

costi fissi di struttura per l’esercizio 2017 
- budget promozionale 2017: approvazione del piano previsionale 

parte seconda 
innanzi al Notaio Dott. Canali 

- adeguamento dello statuto sociale vigente alle disposizione del 
TUSP (D. Lgs. 175/2016): proposta di modifica degli artt. 11, 18 e 
24, soppressione dei previgenti artt. 23 e 26 e del titolo VIII con 
conseguente rinumerazione dei nuovi articoli dal 23 al 31. 

Le modifiche statutarie vengono proposte ai fini di formalizzare l’adeguamento a 
quanto disposto in merito alle società in controllo pubblico Testo Unico in materia 
di Società a Partecipazione pubblica. I budget verranno illustrati in Assemblea, 
ma la società ha anticipato, dopo un confronto con l’Ente, che i costi di gestione 
saranno ridotti di un ulteriore 1,5% rispetto all’anno precedente. In proposito va 
infatti ricordato quanto disposto dal decreto citato all’art. 19 comma 5, il quale 
prevede che “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri 
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 
di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, 
anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali 
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale”, che le società sono tenute a perseguire. 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA: con la nota prot. 636/16/AS del 
29/11/2016 (prot. interno 11560) la società ha convocato l'assemblea ordinaria e 
straordinaria degli azionisti per il giorno 14/12/2016, per deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
Assemblea straordinaria: 

- adeguamento dello statuto scoiale alle disposizioni dello schema di 
D. Lgs. 327/2016, D. Lgs. 175/2016 e della L. 91/2015: delibere 
conseguenti.  

Assemblea ordinaria: 
- presentazione delle linee guida strategiche e approvazione del 

programma delle attività dell’anno 2017; 
- approvazione del piano economico previsionale dell’anno 20174 e 

della conseguente struttura organizzativa; 
- richieste di recesso soci e di liquidazione azionaria: delibera 

conseguenti. 

Le modifiche statutarie vengono proposte ai fini di formalizzare l’adeguamento a 
quanto disposto in merito alle società in controllo pubblico Testo Unico in materia 
di Società a Partecipazione pubblica, tenendo anche conto di quanto disposto dal 
recente decreto attuativo della legge di riforma Madia in tema di riordino del 
sistema delle Camere di commercio, nonché di quanto stabilito con la menzionata 
legge 91/2015 avente ad oggetto il rilancio dei settori agricoli, il cui art. 6 bis 
“norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole” 

OMISSIS 
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rispetto al quale si è in attesa dei provvedimenti attuativi, soprattutto per quanto 
concerne l’istituzione di Commissioni Uniche Nazionali per le filiere maggiormente 
rappresentative del sistema agricolo-alimentare. 
Le linee di attività della società saranno prevalentemente incentrate sui seguenti 
temi: 

- valorizzazione e potenziamento della funzione camerale di rilevazione dei 
prezzi 

- digitalizzazione di strumenti per la trasparenza e per lo sviluppo dei 
mercati

- servizi per il sistema camerale, le istituzioni e le organizzazioni di 
categoria

- realizzazione di iniziative per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati del 
settore agricolo, agroalimentare ed ittico, su incarico del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo 
Economico

- supporto all’attuazione della normativa in materia di Commissioni Uniche 
Nazionali 

- esportazione-diffusione-promozione del modello camerali di negoziazione 
sui mercati internazionali. 

A livello previsionale il 2007 dovrebbe chiudere con un modesto utile di circa 
9.000,00 euro. 
La società ha comunicato che hanno esercitato il diritto di recesso 26 Camere di 
commercio e una Unione regionale. 
In proposito il dott. Zanlari, in qualità di Presidente della società, precisa che 
sulla base della normativa vigente le Camere di commercio sono tenute a far 
parte della compagine sociale di B.M.T.I. Scpa. 

Tutto ciò premesso, 

ad unanimità di voti 

DELIBERA 

a) di dare mandato a colui che rappresenterà l’Ente nelle assemblee di cui in 
premessa di votare come segue: 

- ISNART S.P.A.: sulla base delle proposte che verranno formulate in  
Assemblea; 

- ALMA S.R.L.: a favore degli argomenti posti all’ordine del giorno; 

- TECNOBORSA SCPA: a favore degli argomenti posti all’ordine del giorno; 

- DINTEC CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE SCRL: a favore degli 
argomenti posti all’ordine del giorno; 

- PARMA ALIMENTARE SRL: a favore degli argomenti posti all’ordine del 
giorno;

- BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA: a favore degli argomenti 
posti all’ordine del giorno; 

OMISSIS 

OMISSIS 
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b) di dare atto che, in considerazione delle riduzioni di costi apportate dalla 
società controllata Parma Alimentare Srl al budget di gestione (-1,5% 
rispetto all’anno precedente), e nell’attesa dell’emanazione da parte di 
Unioncamere Italiana delle linee direttive per l’attuazione da parte del 
sistema camerale  del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), deve considerarsi attuato 
da parte della Camera di commercio quanto richiesto dall’art. 19 comma 5 
del citato provvedimento; 

c) di dare atto che, con riferimento allo società, nelle quali la Camera di 
commercio di Parma detiene partecipazioni superiori al 10% (e quindi, per 
quanto qui rileva, Alma Srl e B.M.T.I. Scpa) l’Ente è in attesa da parte 
dell’Unioncamere Italiana delle linee guida per una corretta e uniforme 
applicazione di quanto stabilito dall’art. 11 comma 16 del TUSP, il quale 
stabilisce che “Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo 
pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione 
pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi 
societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 
10”, che trattano: di limiti alla determinazione del trattamento economico 
annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e 
componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti; di 
requisiti per far parte degli organi di amministrazione della società; di 
contenuti degli statuti sociali. 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di 
provvedere, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del regolamento camerale per la 
pubblicazione avente effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della 
Camera di Commercio di Parma, approvato dal Consiglio camerale con 
deliberazione n. 21 del 23/12/2010. 

__________________________________________________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
 (Dott. Alberto Egaddi) (Dott. Andrea Zanlari) 
 f.to Alberto Egaddi f.to Andrea Zanlari 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo camerale on line sul sito istituzionale della 
Camera di Commercio di Parma www.pr.camcom.it dal 14 DICEMBRE 2016 al 20 DICEMBRE 2016 
per sette giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento camerale per la pubblicazione avente 
effetto di pubblicità legale di atti e provvedimenti della Camera di Commercio di Parma, e non sono 
state presentate opposizioni. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Alberto Egaddi) 

f.to Alberto Egaddi 

OMISSIS 


