N° 3/ALL.

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 20/01/2017
1 a riunione
Presidente: Leonardo BASSILICHI
Componenti della Giunta Camerale:
Presenti
GIULIO BANI
CLAUDIO BIANCHI
DANIELA CHECCHI
FILIPPO LEGNAIOLI
NICCOLO' MANETTI
ALBERTO MARINI
RITA PELAGOTTI

Settore
Cooperazione
Turismo
Artigianato
Agricoltura
Servizi alle Imprese
Commercio
Ordini Professionali

Assenti
PAOLA CASTELLACCI

Settore
Industria

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:
Presenti
VALENTINA DEGASPERI
MARCO FRANCHI
Assenti
ROSARIA CHIZZINI

Presidente

Stante l’assenza del Segretario Generale, assiste, come Segretario, Brunella Tarli, Dirigente
Vicario della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvata da Michela de Luca.
OGGETTO: FIRENZE FIERA S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
23/01/2017: MODIFICHE STATUTARIE
Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine,
LA GIUNTA
Udito il Presidente,
Ricordato che la Camera è socia di Firenze Fiera S.p.A., di cui possiede n. 1.581.739 azioni, per
un valore nominale complessivo di € 6.263.686,44, pari al 28,67% del capitale sociale.
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
(segue delibera n. 3/All. del 20/01/2017)
Considerato che per il giorno 23/01/2017, in seconda convocazione, è stata fissata l’Assemblea
Straordinaria dei Soci di Firenze Fiera S.p.A., con il seguente ordine del giorno:
Adeguamenti dello statuto in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016,
modifiche degli artt. 4,5,7,8,9,10,11 dello statuto e introduzione degli artt. 5-bis, 5-ter, 15-bis.
Vista la relazione illustrativa predisposta dal CdA della Società;
Considerato che alcune delle citate modifiche statutarie rappresentano l’adeguamento all’art. 11,
co. 9 e all’art. 16, co. 3, del D.Lgs. 175/2016, mentre altre contengono disposizioni ritenute soltanto
opportune, quali:
l’eliminazione del diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società oltre il
limite attualmente previsto (art.4);
la possibilità di effettuare conferimenti in beni diversi dal denaro (art.5), l’eliminazione
del riferimento al valore nominale delle azioni (art.5);
l’attribuzione all’assemblea della competenza ad emettere obbligazioni, la modifica di
alcuni quorum assembleari (art.7 e 9);
l’ampliamento della possibilità di utilizzo di strumenti di audio e videoconferenza (art.8)
e della pec (art.11);
la previsione delle figure del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili (art.12bis).
Vista la relazione illustrativa del Dirigente competente e la nota a questa allegata, nella quale si
sostiene che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, è stata
rimossa dall’ordinamento la disposizione sulla quale si fonda il D.Lgs. 175/2016, con impatti diretti
sull’efficacia del decreto delegato, avverso il quale è già pendente davanti alla Corte Costituzionale
apposito ricorso depositato dalla Regione Veneto, che riguarda anche l’art. 11, i cui contenuti formano,
tra l’altro, oggetto del predetto adeguamento statutario;
Ritenuto che l’adeguamento statutario al D.Lgs n. 175/2016, per quanto siano sorti dubbi sulla
sua obbligatorietà, sia comunque pienamente legittimo, in quanto il contenuto dello Statuto è sempre
nella disponibilità dell’Assemblea;
Esaminato il testo di Statuto pervenuto alla Camera dalla società, che si trova allegato al fascicolo
della Giunta;
Esaminate le osservazioni a detto testo, sollevate dai soci Camera di Commercio di Prato e Città
metropolitana di Firenze, considerandole fondate e facendole proprie per quanto riguarda i seguenti
punti dello statuto:
- art.12, incompatibile con il D.Lgs n. 175/16, nella parte in cui prevede la possibilità di
conferire deleghe a più componenti del Cda, mentre la norma prevede il limite ad uno solo;
- art.13, incompleto, poiché non specifica che la rappresentanza spetta anche all’Amministratore
unico;
- art.14, incompatibile con il D.Lgs n. 175/16, nella parte in cui prevede la possibilità di
conferire deleghe a più amministratori, mentre la norma prevede il limite ad uno solo.
Esaminate altresì le osservazioni pervenute dal socio Regione Toscana, in particolare la richiesta
di integrare l’art.15-bis relativo alla revisione legale dei conti, aggiungendovi un limite di durata (3
anni rinnovabile per non più di due volte);
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
(segue delibera n. 3/All. del 20/01/2017)
Preso atto che a seguito della presentazioni delle osservazioni sopra indicate il testo di Statuto
predisposto dal Cda è stato modificato dalla società;
Esaminato il testo di Statuto modificato e pervenuto alla Camera in data 18/01/2016;
Ritenuto che l’eliminazione del diritto di recesso ivi introdotta, per il caso di proroga della durata
della società, non sia in linea con i principi ai quali si informa la partecipazione di un ente pubblico in
una società;
Considerato che non tutti i soci hanno fatto pervenire le proprie osservazioni e che pertanto in
Assemblea potrebbe essere messo in votazione un testo non corrispondente a quello oggi disponibile e
che qui si esamina, ma ritenuto di doversi comunque pronunciare, in considerazione dell’imminenza
dello svolgimento dell’Assemblea dei soci;
Ritenuto pertanto opportuno specificare che il delegato a prendere parte all’Assemblea possa
votare a favore di eventuali ulteriori modifiche non sostanziali che venissero presentate in Assemblea,
aventi natura di semplice riformulazione o di correzione di errore materiale o di variazione finalizzata
ad ottenere una maggiore aderenza alla lettera del dettato normativo;
Ritenuto altresì di dare esecutività immediata alla presente deliberazione, in quanto l’Assemblea
Straordinaria dei soci di Firenze Fiera Spa si terrà il 23 gennaio p.v.;
All’unanimità,
DELIBERA
1. di approvare la proposta di modifica dello statuto di Firenze Fiera Spa, sulla base del testo che
viene allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, tenuto anche
conto delle proposte di modifica indicate in premessa, che si intendono approvate, con
eccezione della modifica dell’art.4;
2. di non approvare la modifica dell’art.4 relativa all’eliminazione del diritto di recesso in caso di
proroga della durata della Società oltre il limite attualmente previsto, ritenendola non conforme
agli interessi dell’Ente;
3. di autorizzare il rappresentante camerale in Assemblea dei Soci ad approvare eventuali ulteriori
modifiche non sostanziali che in quella sede si rendessero opportune o necessarie, considerando
fin da ora rato e valido il suo operato;
4. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.
IL DIRIGENTE VICARIO
(Brunella Tarli)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________
Firenze, _____________
Segreteria Organi Collegiali
(Michela de Luca)
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