
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2486 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Autorizzazione all'acquisto da Pensplan Centrum S.p.A. di una quota del capitale sociale di Euregio 
Plus SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9. Impegno di 
spesa pari ad Euro 3.566.984,63. 

Il giorno 22 Dicembre 2022 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica. 
 
La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol detiene una partecipazione di controllo  
corrispondente al 97,30% del capitale sociale di Pensplan Centrum S.p.A., società istituita in base 
alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, recante “Interventi di previdenza integrativa a sostegno 
dei fondi pensione a base territoriale regionale”. Questa società, partecipata anche dalle Province 
autonome di Trento e Bolzano per lo 0,99% ciascuna, detiene un pacchetto azionario pari al 51% 
del capitale sociale di Euregio Plus SGR S.p.A. (prima denominata PensPlan Invest SGR S.p.A. e  
costituita nel 2001 all’interno del progetto PensPlan, promosso nel 1997 come iniziativa pubblica 
per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare nella Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol). 

Già a partire dall’anno 2016 è stato avviato un progetto di valorizzazione di PensPlan Invest SGR 
S.p.A. che ha previsto la cessione a terzi del pacchetto azionario di maggioranza detenuto dalla 
società Pensplan Centrum S.p.A.. A tal fine era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 31 marzo 2016 un avviso per la manifestazione di interesse per 
l’acquisizione del controllo della società PensPlan Invest SGR S.p.A., tramite acquisizione delle 
quote detenute da Pensplan Centrum S.p.A., nel quale era stato riconosciuto ai soci privati il diritto 
di prelazione sull’acquisto delle azioni oggetto della dismissione, in conformità con quanto previsto 
dall’articolo 7 dello Statuto sociale della  PensPlan Invest SGR S.p.A.. Entro il termine previsto dal 
suddetto avviso è pervenuta una sola manifestazione d’interesse da parte di una società privata 
senza peraltro giungere ad un accordo, per cui le trattative sono state definitivamente interrotte. 
PensPlan Invest SGR S.p.A. ha quindi elaborato e presentato ai soci di Pensplan Centrum S.p.A. un 
programma alternativo sulla base di un nuovo piano strategico che permette di preservare il valore 
della SGR e di individuare nuovi ambiti di attività. 

Al riguardo i soci di Pensplan Centrum S.p.A. (Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, 
Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano), attraverso l’Organismo di 
controllo analogo, hanno convenuto di rideterminare le partecipazioni di PensPlan Invest SGR 
S.p.A. attraverso varie fasi, al termine delle quali  è stato proposto che la partecipazione della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol attraverso Pensplan Centrum S.p.A. si riduca al 
10% e le due Province autonome di Trento e di Bolzano acquisiscano ciascuna il 45% del rimanente 
pacchetto azionario. Al di là delle quote di partecipazione ciò che rileva è la conseguente 
trasformazione della PensPlan Invest SGR S.p.A. in una società in house providing, attuando così 
un piano finalizzato allo sviluppo economico del territorio regionale e alla strutturazione di nuove 
iniziative a carattere innovativo volte ad ottenere non solo ritorni finanziari, ma anche 
economico/sociali e, più in generale, a produrre benefici per tutto il territorio regionale. 

Sulla base dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come 
integrato e modificato dal decreto legislativo 26 giugno 2017 n. 100, costituente il testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica, PensPlan Invest SGR S.p.A. è stata considerata da 
parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol una società quotata avendo emesso, 
entro il 30 giugno 2016, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 

Richiamando la perizia di stima redatta in data 29 maggio 2017 dalla società di revisione Four Audit 
s.r.l. (asseverata in data 3 luglio 2017), la Giunta regionale con deliberazione n. 275 di data 15 
novembre 2017 ha autorizzato: 

1. Pensplan Centrum S.p.A. alla vendita a favore della Provincia autonoma di Bolzano della 
parte delle azioni di PensPlan Invest SGR S.p.A. utili al raggiungimento del 45% del 
pacchetto azionario della SGR, determinando il valore di vendita in Euro 5,16 per azione e 

RIFERIMENTO : 2022-P001-00079Pag 2 di 8 
Num. prog. 2 di 8 



prevedendo che l’alienazione avvenga con le tempistiche idonee ad ottimizzare l’intero 
processo; 

2. Pensplan Centrum S.p.A. alla vendita a favore della Provincia autonoma di Trento delle 
azioni di PensPlan Invest SGR S.p.A. sino al raggiungimento del 45% del pacchetto 
azionario della SGR, determinando il valore di vendita in Euro 5,16 (cinque virgola sedici) 
per azione e prevedendo che l’alienazione avvenga con le tempistiche idonee ad ottimizzare 
l’intero processo volto alla realizzazione del progetto ed, in particolare che tale vendita 
possa avvenire anche in due momenti distinti in conformità alle deliberazioni che la 
Provincia medesima assumerà in tal proposito; 

3. Pensplan Centrum S.p.A. a mantenere la propria partecipazione in PensPlan Invest SGR 
S.p.A.. 

La Giunta provinciale di Bolzano, previa deliberazione n. 1288 di data 28 novembre 2017, ha 
acquisito azioni di PensPlan Invest SGR S.p.A. sino al 45% del capitale sociale. 

La Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2360 di data 28 dicembre 2017 ha disposto, in 
attuazione dell’articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, al fine di acquisire una 
partecipazione nella società Pensplan Invest SGR S.p.A., di acquistare da Pensplan Centrum S.p.A., 
n. 76.500 azioni di Pensplan Invest SGR S.p.A., pari al 4% del capitale sociale, previo decorso dei 
termini previsti per l’acquisto da parte della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini dell’esercizio 
dei poteri spettanti a Banca d’Italia, dall’articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
riservandosi la valutazione in ordine alla successiva collocazione della partecipazione in Pensplan 
Invest SGR S.p.A. dal  primo grado al secondo grado (a livello di Cassa del Trentino S.p.A.) e 
rinviando a successivo provvedimento il tema degli affidamenti in house providing nei confronti di 
Pensplan Invest SGR S.p.A.. 

Con successiva deliberazione n. 1805 di data 5 ottobre 2018 la Giunta provinciale ha sciolto, a 
seguito del nulla osta rilasciato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 912416 di data 31 luglio 
2018 adottato con delibera n. 394/2018, la riserva posta con propria deliberazione n. 2360 di data 28 
dicembre 2017, all’acquisto di n. 76.500 azioni di Pensplan Invest SGR S.p.A, modificando il 
prezzo d’acquisto a seguito di una più recente perizia di stima. L’acquisto è stato perfezionato in 
data 20 dicembre 2018. 

Nel corso del 2019 la società Pensplan Invest SGR S.p.A. ha modificato la propria denominazione 
in Euregio Plus SGR S.p.A.: i soci attuali sono Pensplan Centrum S.p.A. che detiene il 51% del 
capitale sociale, la Provincia autonoma di Bolzano con il 45% e la Provincia autonoma di Trento 
con il 4%. Va ricordato che Pensplan Centrum S.p.A. è la struttura di coordinamento dell’intero 
Progetto Pensplan ed è soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol, mentre Euregio Plus SGR S.p.A. si qualifica come società in house 
della Provincia autonoma di Bolzano e di Pensplan Centrum S.p.A.. 

Il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022”, 
adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 4 dicembre 2020, individua la 
possibilità di valutare l’eventuale aumento della quota di partecipazione detenuta dalla Provincia 
autonoma di Trento nella società sino al 41% del capitale sociale.  

Considerato il contesto caratterizzato da elevati fabbisogni di risorse da finalizzare al rilancio del 
sistema economico locale, in sede di manovra di bilancio per il 2021 la Provincia autonoma di 
Trento ha individuato quale azione strategica l’affiancamento in via sistematica alle risorse 
pubbliche dell’Autonomia di fonti esterne individuando, sulla scorta delle positive esperienze 
maturate con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige e con il Fondo Housing Sociale, 
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l’attivazione di ulteriori analoghi strumenti per rafforzare i processi di crescita delle imprese, per 
supportare  processi di rigenerazione di aree urbane nonché per sostenere specifici settori economici 
strategici per il Trentino quale il comparto turistico-alberghiero, individuando a tal fine – anche in 
qualità di anchor  investor – Cassa del Trentino S.p.A.. 

Successivamente sono emersi ulteriori aspetti, meritevoli di considerazione: 
1. anche i Fondi attivati da Euregio Plus perseguono l’obiettivo di coinvolgere risorse 

esterne alla finanza pubblica attraverso investitori istituzionali, fondi di previdenza 
locale, banche ed altri investitori; 

2. i Fondi in argomento – che prevedono la possibilità di intervento mediante due 
comparti territoriali riferiti alle province di Trento e di Bolzano - risultano già 
autorizzati dalla Banca d’Italia e, quindi, hanno il pregio di garantire tempi celeri di 
attivazione. 

La Giunta provinciale ha, quindi, rilevato l’opportunità di modificare le precedenti impostazioni, 
prevedendo di ricorrere anche ai Fondi attivati da Euregio Plus in aggiunta  a quelli selezionati da 
Cassa del Trentino S.p.A. (laddove Euregio Plus SGR S.p.A. risulti privo di expertise), e deciso di 
confermare l’aumento della partecipazione diretta della Provincia in Euregio Plus, passando dal 4% 
al 45%. Contemporaneamente è stato disposto che la Provincia utilizzerà le risorse di Cassa del 
Trentino S.p.A. per alimentare la provvista da mettere a disposizione di Euregio Plus. Pertanto, 
secondo lo schema operativo così congegnato il socio sarà la Provincia autonoma di Trento, mentre 
il braccio operativo che metterà a disposizione le risorse sarà Cassa del Trentino S.p.A.. Non sono 
previsti sussidi a favore di Euregio Plus SGR S.p.A, che agirà secondo la formula, con le relative 
limitazioni, dell’in house providing. 
 
Nella seduta di data 22 dicembre 2021 il Comitato di Coordinamento per l’esercizio del controllo 
analogo nei confronti di PensPlan Centrum S.p.A. ha concordato sull’opportunità che la Provincia 
autonoma di Trento entri nella compagine societaria con il 45% delle azioni.  

Si propone quindi di acquistare da Pensplan Centrum S.p.A. n. 784.125 azioni, pari al 41% del 
capitale sociale, al prezzo di Euro 4,549 per azione, per complessivi Euro 3.566.984,63, giusta la 
perizia di stima del valore della società al 30 dicembre 2020, redatta dalla società di revisione Baker 
Tilly Revisa S.p.A. (asseverata in data 12 novembre 2021), impegnando la relativa spesa al capitolo 
615930 sull’esercizio finanziario 2023- FPV 2022 e apportando le conseguenti variazioni al 
bilancio di previsione. 

A tale proposito si evidenzia che l’amministratore delegato di Pensplan Centrum S.p.A. ha 
comunicato che la valutazione del valore economico, di cui al paragrafo precedente, ha avuto quale 
data di riferimento il 31 dicembre 2020 ed ha tenuto in considerazione, oltre ai bilanci regolarmente 
depositati, anche il Piano Industriale 2020- 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Euregio Plus SGR S.p.A. in data 27 marzo 2020 e aggiornato in data 26 febbraio 2021, e ritiene per 
tali motivi che il valore determinato nella perizia sia ancora attuale. 

Contestualmente si propone di autorizzare il Presidente, o suo delegato, all'espletamento delle 
formalità necessarie finalizzate all'acquisto delle quote tramite atto da redigersi mediante scrittura 
privata autenticata dal notaio.  

L’operazione di acquisto, comportando l’acquisizione di una quota superiore al 20% del capitale 
sociale e assicurando alla Provincia una quota finale del capitale di Euregio Plus SGR S.p.A. 
superiore al 10%, è soggetta all’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli 
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Ne consegue la necessità che sia data preventiva 
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comunicazione dell’operazione alla Banca d’Italia, tenendo conto che l’operazione potrà essere 
perfezionata solo a seguito del decorso dei termini previsti per l’esercizio da parte della Banca 
d’Italia dei poteri previsti dall’articolo15 medesimo. Al riguardo con nota prot. n. 874311di data 20 
dicembre 2022 è stata inoltrata la relativa domanda. 

Considerati i tempi necessari per l’operazione di cui al capoverso precedente, si rinvia ad un 
successivo provvedimento l’individuazione dello studio notarile cui affidare la redazione dell’atto 
di compravendita ed il relativo impegno di spesa. 

L’articolo 33, commi 5 e 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, stabilisce: 
1. il principio dell’autorizzazione con legge provinciale per l'acquisizione, anche mediante 

conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in 
società di capitali; 

2. la deroga all'autorizzazione con legge provinciale “qualora tale acquisto, sottoscrizione o 
alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia l'acquisizione o la perdita della 
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società”. 

Al riguardo si fa presente che l’articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 deroga 
espressamente alla necessità di autorizzazioni legislative ai sensi del sopraccitato articolo 33 per 
ulteriori acquisti, rispetto al primo, di quote in Euregio Plus SRG S.p.A.. 

Trattandosi di acquisto di azioni ulteriori e non di una nuova partecipazione societaria, in ordine 
all’acquisizione, espressamente prevista dall’articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, 
non è richiesto il parere preventivo della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, in ragione 
dell’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, riformulati dall’articolo 
11, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come ha chiarito la Corte dei Conti, sezioni riunite 
in sede di controllo, deliberazione n. 16 di data 3 novembre 2022. Peraltro, si ritiene di sottoporre la 
presente deliberazione agli adempimenti prescritti dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, in relazione alla modifica qualitativa della partecipazione societaria 
detenuta dalla Pprovincia. 

A tale proposito e per completezza si rinvia anche alla comunicazione inoltrata alla Banca d’Italia 
in merito alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Quanto agli affidamenti in house providing e alla negoziazione del patto parasociale, si evidenzia di 
aver avviato un confronto con la Provincia autonoma di Bolzano e Pensplan Centrum S.p.A. per la 
definizione di un patto parasociale finalizzato a disciplinare l’esercizio del controllo analogo 
congiunto nei confronti di Euregio Plus SGR S.p.A.. Il patto sarà approvato dalla Giunta 
provinciale con successivo provvedimento a seguito dell’operazione di acquisizione autorizzata con 
il presente provvedimento. A seguire sarà anche formalizzata l’iscrizione, in attuazione dell’articolo 
192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società 
in house. 

Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dovrà essere data 
comunicazione dell’operazione, appena avvenuta, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società. 
Si propone inoltre di dare comunicazione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, 
anche, al Consiglio provinciale e alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol quale socia 
maggioritaria di Pensplan Centrum S.p.A.. 

Infine, si dispone che a cura della Direzione Generale il presente provvedimento: 
1) sia inviato in copia conforme, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, di Trento, ai fini 
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del parere preventivo, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini 
dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

2) sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce 
“Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
− udita la relazione; 
− visto decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal decreto 

legislativo 26 giugno 2017 n. 100, costituente il testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica; 

− visto l’articolo 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118; 
− vista la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, con particolare riferimento all’articolo 24; 
− vista la legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, con particolare riferimento all’articolo 22; 
− vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con particolare riferimento all’articolo 33; 
− visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con particolare riferimento all’articolo 56 e 

all’Allegato 4/2; 
− visti gli atti citati in premessa; 

 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

d e l i b e r a 

1) di autorizzare, per le ragioni meglio specificate in premessa ed in attuazione dell’articolo 22 
della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, l’acquisto da Pensplan Centrum S.p.A. di n. 
784.125 azioni, pari al 41% del capitale sociale, al prezzo di Euro 4,549 per azione, per 
complessivi Euro 3.566.984,63, giusta la perizia di stima del valore della SGR al 30 
dicembre 2020, redatta in data 12 novembre 2021 dalla società di revisione Baker Tilly 
Revisa S.p.A. (asseverata nella medesima data); 

2) di dare atto che ad avvenuta conclusione dell'operazione di acquisto di cui al punto 1) del 
deliberato la partecipazione complessiva della Provincia autonoma di Trento al capitale 
sociale di Euregio Plus SGR S.p.A. sarà pari al 45% del capitale sociale; 

3) di dare mandato al Presidente, o suo delegato, per l'espletamento delle formalità necessarie 
finalizzate all'acquisto delle quote di cui al punto 1) del deliberato tramite atto da redigersi 
mediante scrittura privata autenticata dal notaio; 

4) di precisare che le spese connesse agli atti necessari alla formalizzazione dell'acquisto di cui 
al punto 1) del deliberato sono a carico della Provincia autonoma di Trento; 

5) di rinviare ad un successivo provvedimento l’individuazione dello studio notarile cui 
affidare la redazione dell’atto di cui al punto 2) del deliberato ed il relativo impegno di 
spesa; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è 
stata data preventiva comunicazione dell’operazione di cui al punto 1) del deliberato alla 
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Banca d’Italia e che la stessa verrà perfezionata a seguito del decorso dei termini previsti per 
l’esercizio da parte della Banca d’Italia dei poteri previsti dall’articolo15 medesimo;  

7) di impegnare, in relazione all'esigibilità della spesa prevista dal presente provvedimento, 
l’importo di Euro 3.566.984,63 sul capitolo 615930 dell’esercizio finanziario 2023 - fondo 
pluriennale vincolato 2022 e di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione; 
 

8) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del patto parasociale con la Provincia 
autonoma di Bolzano e Pensplan Centrum S.p.A. al fine della disciplina dell’esercizio del 
controllo analogo congiunto su Euregio Plus SGR S.p.A.; 

9) di disporre che, in attuazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
sia data comunicazione dell’operazione di cui al punto 1) del deliberato, appena avvenuta, 
alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società; 

10) di disporre che, a cura della Direzione Generale, il presente provvedimento: 
− sia inviato in copia conforme, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, di 
Trento, ai fini del parere preventivo, e all'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 bis della legge 10 ottobre 
1990, n. 287; 

− sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce 
“Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

11) di inviare altresì, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Consiglio 
provinciale; 

12)  di trasmettere la presente deliberazione alla Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Bolzano e a Pensplan Centrum S.p.A.. 
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Adunanza chiusa ad ore 13:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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