
Del.  N.  117/  15/11/2021-  Fondazione  Castello  di  Mombasiglio  s.c.r.l.: 
Approvazione della trasformazione eterogenea da Società a Responsabilità 
limitata a Fondazione con personalità giuridica e del nuovo Statuto      

Il Presidente riferisce:

La Camera di Commercio di Cuneo è socio fondatore della 
Fondazione Castello di  Mombasiglio scrl,  in cui detiene una partecipazione del 
20%. La Società ha una compagine societaria per l’80% di natura  pubblicistica, 
rappresentata  prevalentemente dalle Unioni montane, mentre la parte rimanente 
del capitale è  detenuta  da Associazioni di  categoria, soggetti  privati  portatori di 
interessi collettivi.

Il  core business della  società è la gestione del Castello di 
Mombasiglio, castello risalente nella parte originaria al IX secolo. L’edificio, che 
per un breve periodo alla fine del 1700 era divenuto quartier generale delle truppe 
francesi sotto il comando di Napoleone Bonaparte nella campagna d’Italia,  ospita 
al proprio interno il GAL Mongioie e un Museo Napoleonico.

Nel  castello,  edificio  storicamente  rilevante,  sono  stati 
realizzati  importanti  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  finanziati  con 
contributi  europei,  che  hanno  consentito  anche  la  realizzazione  di  una  sala 
congressi.

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  tramite  la  propria 
partecipazione,  è quindi  proprietaria  di  una quota del  20% di  questo immobile 
storico,  per  quanto  il  relativo  valore  non  compaia  nel  bilancio  della  società, 
essendo stato acquisito dalla stessa a titolo gratuito.

L’importanza  dell’immobile  è  sia  culturale  e  sia  turistica, 
rientrando  quindi  perfettamente  nella  mission attribuita  agli  enti  camerali  dalla 
normativa di riordino del sistema (legge 580/93 e s.m.i.), e quindi da questo punto 
di vista la partecipazione societaria risulta assolutamente legittima sotto il profilo 
del d.lgs. 175/2016.

I soci, sia pubblici sia privati, condividono la rilevanza della 
Fondazione Castello di Mombasiglio scrl, pur riconoscendo come la stessa risulti 
di fatto molto lontana dal concetto civilistico proprio delle società di capitale, oggi 
sottoposte  ai  vincoli  della  normativa  sulle  partecipazioni  pubbliche  (d.lgs. 
175/2016) e in quanto tale necessiti di una operazione di razionalizzazione.

La Camera di  commercio di  Cuneo, al  pari  degli  altri  soci 
pubblici, ha sempre evidenziato tali anomalie,  divenute evidenti in occasione del 
piano straordinario di razionalizzazione previsto all’art. 24 del  d.lgs. 175/2016 e 
successivamente  in  tutti  i  piani  di  razionalizzazione annuali  previsti  dall’art.  20 
dello stesso decreto legislativo.

Ovviamente,  per  tutelare gli  asset di  natura pubblica della 
Fondazione Castello di Mombasiglio scrl, lo scioglimento e la liquidazione della 
società  non  era  ipotizzabile,  in  quanto  vi  sarebbe  poi  stato  il  problema  della 



proprietà  dell’immobile  che  comunque  doveva  rimanere  pubblico;  peraltro, 
neppure  la  fusione  con  altra  società  pubblica  appariva  percorribile,  data  la 
particolarità e la specificità territoriale dell’attività svolta.

L’unica modalità di razionalizzazione ritenuta percorribile dai 
soci,  per  tutelare gli  asset  di  importanza storica e  la  natura pubblicistica della 
società è risultata essere una trasformazione eterogenea, da società consortile a 
responsabilità limitata a Fondazione con personalità giuridica.

In effetti la società non svolge un’attività commerciale vera e 
propria,  se non in  parte  decisamente marginale,  in  quanto,  come riportato  nel 
fascicolo storico e come indicato nel corrispondente codice Ateco (classificazione 
delle attività economiche adottata dall'ISTAT per le rilevazioni statistiche nazionali  
di  carattere economico),  gestisce un immobile  storico dal  quale percepisce un 
affitto  (da  una  società  pubblica  come  il  GAL  Mongioie)  e  alcuni  proventi  (dal 
Museo napoleonico e dall’affitto della sala congressi).

L’assemblea  dei  soci  della  Fondazione  Castello  di 
Mombasiglio  scrl,  nella  seduta  del  20/07/2021,  ha  incaricato  il  Consiglio  di 
amministrazione di predisporre  il  nuovo Statuto, che dovrà essere approvato dai 
soci  stessi  in  una  assemblea  Straordinaria  in  cui  verrà  anche  approvata  la 
trasformazione eterogenea della società.

Appare  evidente  come  la  trasformazione  in  Fondazione 
dotata  di  personalità  giuridica  non  rappresenti  elusione  del  disposto  del  d.lgs. 
175/2016 per  le  considerazioni  sopra  citate  ma sia  la  soluzione più  razionale, 
tenuto  conto  di  tutti  gli  elementi:  l’attività  della  società,  l’importanza  storica  e 
culturale dell’immobile che deve rimanere pubblico e la promozione di un territorio 
che ha sempre più una forte vocazione di turismo eco-sostenibile.

Il  nuovo soggetto,  avendo natura di  semplice Fondazione, 
avrebbe  una  veste  giuridica  più  consona  all’attività  effettivamente  svolta  di 
gestione/godimento di un immobile, attività assolutamente in linea con la mission 
camerale  di  promozione  del  turismo  e  di  tutela  della  cultura  del  territorio 
provinciale, attribuite agli enti  camerali dalla normativa di riordino (legge 580/93, 
come modificata dal d.lgs. 219/2016).

L’art.  1  del  nuovo  Statuto  riporta  chiaramente  all’art.  1  la 
previsione dell’assenza di scopo di lucro e, all’art. 4, gli scopi della Fondazione:

a) la  conservazione,  la  custodia  e  la  valorizzazione  del  Castello  di  
Mombasiglio (IX – XIV secolo), del suo patrimonio architettonico, storico,  
museale, culturale;

b) la salvaguardia dei servizi territoriali che operano nei locali del Castello per  
gli enti pubblici, per le imprese e per i cittadini del territorio di riferimento;

c) la gestione organizzativa del Castello di Mombasiglio.
La  Fondazione  intende  contribuire  ad  una  politica  territoriale  di  
programmazione  e  di  realizzazione  di  interventi  per  lo  sviluppo  
socioeconomico  fondati  sulla  salvaguardia  e  sulla  valorizzazione  del  



‘paesaggio’, intendendo lo stesso come l’insieme di tutti quegli elementi che  
lo  compongono  quali  l’ambiente,  l’aspetto  naturalistico,  l’architettura,  la  
storia, la tradizione, le produzioni della terra e dell’uomo. 
La Fondazione intende operare in particolare nei seguenti settori:
– tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico;
– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
– promozione della cultura e dell’arte.”

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  vista  la legge 580/93 e il  d.lgs.  219/16 e ritenuto che la 
partecipazione  camerale  nella  Fondazione  Castello  di  Mombasiglio  rientri 
perfettamente nella mission attribuita agli enti camerali dalla normativa di riordino 
del  sistema,  sia  in  termini  di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  sia  di 
promozione turistica;

- visto il d.lgs. 175/2016 e s.m.i. e condivisa la necessità per 
la Fondazione Castello di Mombasiglio scrl di una operazione di razionalizzazione;

-  visto  il  nuovo  Statuto  della  Fondazione  Castello  di 
Mombasiglio;

-  condivisa  la  necessità  di  trasformare  la  Fondazione 
Castello di Mombasiglio  s.c.r.l. in Fondazione con personalità giuridica;

- a voti unanimi dei presidenti

delibera

-  di approvare la trasformazione della Fondazione Castello di Mombasiglio  s.c.r.l. 
in Fondazione con personalità giuridica;

- di  approvare lo Statuto della Fondazione Castello di  Mombasiglio,  allegato in 
parte integrante al presente provvedimento;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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