PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 99

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Autorizzazione all'acquisto della quota del capitale sociale di Interbrennero S.p.A. detenuta dalla
Camera di Commercio di Vicenza - spesa pari ad Euro 30.000,00.

Il giorno 29 Gennaio 2021 ad ore 09:10 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:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica.
La Provincia autonoma di Trento detiene, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 9 dicembre
1978, n. 54, una quota del capitale sociale della società Interbrennero – Interporto servizi doganali e
intermodali del Brennero S.p.A. (di seguito anche Interbrennero S.p.A.). La società è stata istituita
in attuazione della sopraccitata legge provinciale nel 1982 al fine della gestione dell’area
dell’interporto di Trento. A seguito di operazioni di aumento di capitale la quota inizialmente
detenuta dalla Provincia è aumentata fino all’attuale 62,92% del capitale sociale, che le garantisce il
controllo societario.
Tra i numerosi azionisti della società figura anche la Camera di Commercio di Vicenza, che in
esecuzione della propria delibera di Giunta n. 93 di data 3 luglio 2018 ha disposto di procedere alla
cessione unitaria e complessiva dell’intero pacchetto azionario, pari allo 0,09% del capitale sociale,
detenuto in Interbrennero S.p.A. e pari a n. 4.000 azioni. A tal fine ha disposto la vendita nelle
forme dell’evidenza pubblica procedendo alla pubblicazione di apposito bando che prevedeva un
prezzo a base d’asta pari a Euro 12,041 per azione, per un totale di Euro 48.164,00 per l’intera
partecipazione azionaria.
In precedenza la Camera di Commercio di Vicenza aveva già esperito un tentativo di vendita delle
proprie azioni, contrastato da Interbrennero S.p.A. con ricorso al TAR Veneto, a seguito del quale la
Camera di Commercio di Vicenza aveva revocato per motivi di opportunità (rischio che il costo
della causa fosse maggiore del ricavo ottenuto dalla vendita) il provvedimento di vendita con
conseguente caducazione del ricorso.
La procedura di gara bandita dalla Camera di Commercio di Vicenza è andata deserta, e l’ente ha
deciso di esercitare il diritto di recesso, previsto dall’articolo 6 dello Statuto di Interbrennero S.p.A.
e in generale dall’articolo 2437 del Codice Civile.
Con note protocollo n. 268 di data 4 dicembre 2018 e n. 20 di data 31 gennaio 2019, assunte
rispettivamente al protocollo n. 730908 in data 4 dicembre 2018 e al protocollo n. 64759 in data 31
gennaio 2019, la società Interbrennero S.p.A. ha comunicato, con riferimento al recesso dichiarato
dalla Camera di Commercio di Vicenza, che il Consiglio di amministrazione della società aveva
deliberato in data 22 febbraio 2019 di assegnare apposito incarico ad un consulente esterno per
l’esecuzione di apposita perizia del valore della società al fine della determinazione del valore di
acquisto della quota in recesso ai sensi dell’articolo 2437 ter, comma 2, del Codice Civile.
Interbrennero S.p.A. nella medesima nota, ricordando la possibilità del socio receduto di alienare
comunque la partecipazione e considerato il difficile equilibrio economico finanziario della società,
ha richiesto l’intervento della Provincia evidenziando che l’acquisto della quota da parte provinciale
permetterebbe di evitare il costo del procedimento di stima oltre alla spesa per l'acquisto della quota
in recesso.
Con nota protocollo n. 83621 di data 7 febbraio 2019 la Direzione generale della Provincia
autonoma di Trento, condivisa la richiesta e le motivazioni presentate da Interbrennero S.p.A., ha
manifestato il proprio interesse a verificare termini, condizioni e modalità per l’acquisto della quota
azionaria detenuta dalla Camera di Commercio di Vicenza in Interbrennero S.p.A., chiarendo la
necessità di definire il corrispettivo in accordo tra le parti tenendo conto dei profili patrimoniali,
reddituali e alla complessa situazione societaria. A seguito di tale comunicazione Interbrennero
S.p.A. ha sospeso il procedimento per la liquidazione, ai sensi degli articoli 2437 ter e 2437 quater
del codice civile, della quota della Camera di Commercio di Vicenza.
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A seguito della disponibilità della Camera di Commercio di Vicenza a valutare l’offerta della
Provincia, le parti hanno concordato mediante scambio di corrispondenza l’acquisizione da parte
della Provincia autonoma di Trento dell’intera quota detenuta dalla camera di Commercio di
Vicenza in Interbrennero S.p.A. al prezzo complessivo di 30.000,00 Euro, quindi ad un valore
medio fra quello nominale (Euro 12.000,00) e quello stimato dalla Camera di Commercio di
Vicenza (Euro 48.164,00) e posto a base dell’asta andata deserta.
Nel frattempo, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2019 di data 4 dicembre 2020 ha
approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, il
“Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022”.
Tale programma all’allegato B, punto 1.2.3. L’intermodalità, entra nel merito della proposta di
acquisizione della quota detenuta dalla Camera di Commercio di Vicenza in Interbrennero S.p.A.
approvando l’operazione. Il Programma sottolinea che l’operazione non è necessaria ai fini del
controllo, che la Provincia esercita già ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, ma in quanto,
in caso di mancato acquisto, il recesso della quota da parte dell’ente camerale vicentino sarebbe
automatico e richiederebbe un supplemento di spesa per la stima, non riassorbibile dall’eventuale
prezzo finale, ed aggiungerebbe un elemento di debolezza alla situazione economico – patrimoniale
di Interbrennero S.p.A., già provata dall’emergenza sanitaria da COVID 19 ed impegnata nel
recupero di volumi significativi di affari con la ripartenza del trasporto merci, integrato o tramite
intermodalità. Inoltre, la prospettiva di consolidare la realtà aziendale di Interbrennero S.p.A. in
Autostrada del Brennero S.p.A., anch’essa prevista dal Programma, rende positiva la valorizzazione
di Interbrennero S.p.A., a maggior ragione con l’incremento della partecipazione provinciale in
quest’ultima.
Al riguardo si ricorda che, l’articolo 33, commi 5 e 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
3, stabilisce:
 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;
 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”, come nel caso di
specie.
Si propone, pertanto, di acquisire la quota del capitale sociale detenuto dalla Camera di Commercio
di Vicenza in Interbrennero S.p.A., e pari al 0,09%, al prezzo complessivo di Euro 30.000,00,
autorizzando il Presidente della Provincia, o suo delegato, all'espletamento delle formalità
necessarie finalizzate all’acquisizione della quota.
Considerata l’esigenza di procedere alla stipula di un atto di acquisto rogato in forma pubblica da un
notaio, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per le
specifiche competenze richieste, si affida, ai sensi degli articoli 39 quater, comma 4, e 21, comma 4,
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l’incarico per le funzioni notarili allo Studio Notai
Associati Dolzani – Piccoli – Romano – Vidalot - Sartori con studio in Trento in via Grazioli n. 79,
partita IVA e C.F. 01167040227, al quale si è ritenuto di rivolgersi in considerazione dell'esigenza
di appoggiarsi ad uno studio professionale particolarmente esperto in ambito societario: l’incarico
sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali e il Direttore
generale è autorizzato alla stipula dello stesso. Al riguardo si richiama il preventivo, di data 29
dicembre 2020, assunto al protocollo n. 847018 di data 31 dicembre 2020, relativo alle spese per
l'acquisizione delle azioni di Interbrennero S.p.A., come predisposto dallo Studio Notai Associati
Dolzani – Piccoli – Romano – Vidalot - Sartori, che quantifica in Euro 943,85 il Compenso notarile
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al quale vanno aggiunti Oneri CNN e spese imponibili per Euro 173,50 e Oneri e spese non
imponibili per Euro 310,30 per un totale lordo pari ad Euro 1.673,47.
Posto che l'atto di cessione delle quote verrà sottoscritto entro l’anno 2021, si procede ad
impegnare le somme previste sull’esercizio finanziario 2021.
Infine, si dispone che a cura della Direzione Generale il presente provvedimento:
• sia inviato in copia conforme alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, di Trento, a fini
conoscitivi;
• 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 e rilevato,
LA GIUNTA PROVINCIALE
udita e condivisa la relazione;
vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare,
all’articolo 1, commi 611 e 612;
• vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;
• visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
• vista la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed, in particolare, l’articolo 18;
• vista la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e, in particolare, l’articolo 7;
• vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed in particolare, l’articolo 33;
• visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., ed in particolare l’articolo 56 e
l’allegato 4/2;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
•
•

delibera
• di autorizzare, per le ragioni specificate in premessa e in attuazione del Programma triennale
per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con
deliberazione giuntale n. 2019 di data 4 dicembre 2020, l’acquisto della quota sociale, pari al
0,09 % del capitale sociale, detenuta dalla Camera di Commercio di Vicenza in Interbrennero –
Interporto servizi doganali e intermodali del Brennero S.p.A. per l’importo complessivo di
Euro 30.000.00;
• di dare atto che ad avvenuta conclusione dell'operazione di acquisto di cui al punto 1) la
partecipazione complessiva della Provincia autonoma di Trento al capitale sociale di
Interbrennero S.p.A. sarà pari a 63,01 % (n. 2.902.310 azioni);
• di dare mandato al presidente, o suo delegato, per l'espletamento delle formalità necessarie
finalizzate all'acquisto delle quote di cui al punto 1) tramite la stipula di un atto di acquisto
rogato in forma pubblica da un notaio;
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• di precisare che le spese connesse agli atti necessari alla formalizzazione dell'acquisto di cui al
punto1) sono a carico della Provincia autonoma di Trento;
• disporre che l'atto di acquisizione di cui al punto 1) del presente deliberato sia rogato in forma
pubblica dallo Studio Notai Associati Dolzani - Piccoli – Romano – Vidalot - Sartori, con sede
in Via Grazioli n.79 a Trento – P.IVA e C.F. 01167040227, secondo il preventivo di data 29
dicembre 2020, disponendo altresì che l’incarico affidato allo studio notarile venga definito
mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali e di autorizzare il Direttore
generale alla stipula dello stesso;
• di impegnare la somma necessaria all’acquisto di cui al punto 1), pari ad Euro 30.000,00, sul
capitolo delle uscite 615930 dell’esercizio finanziario 2021;
• di impegnare, al fine del pagamento della prestazione resa dallo Studio Notai Associati Dolzani
– Piccoli – Romano – Vidalot - Sartori, la spesa pari ad Euro 1.673,47 al capitolo di spesa
151550-002 dell'esercizio finanziario 2021;
• di disporre a cura della Direzione Generale che il presente provvedimento:
1) sia inviato in copia conforme alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, di Trento, a fini
conoscitivi;
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;
• di inviare altresì, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Consiglio provinciale;
• di notiziare del presente provvedimento la Camera di Commercio di Vicenza e Interbrennero
S.p.A..
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Adunanza chiusa ad ore 10:58
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Pag 6 di 6

IL DIRIGENTE
Luca Comper
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