N° 170/All.

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 13/10/2017
15 a riunione
Presidente: Leonardo BASSILICHI
Componenti della Giunta Camerale:
Presenti
CLAUDIO BIANCHI
PAOLA CASTELLACCI
FILIPPO LEGNAIOLI
NICCOLO' MANETTI
ALBERTO MARINI
RITA PELAGOTTI

Settore
Turismo
Industria
Agricoltura
Servizi alle Imprese
Commercio
Ordini Professionali

Assenti
GIULIO BANI
DANIELA CHECCHI (dimissionaria)*

Settore
Cooperazione
Artigianato

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

Presidente

(*) La componente Daniela Checchi ha rassegnato le dimissioni successivamente alla convocazione
della seduta odierna
Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di
Firenze, coadiuvata da Michela de Luca.
OGGETTO: FIRENZE PARCHEGGI SPA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 26/10/2017 MODIFICHE STATUTO
Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine,
LA GIUNTA
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
(segue delibera n. 170/All. del 13/10/2017)
Udito il Presidente,
Ricordato che la Camera è socia di Firenze Parcheggi S.p.A., con una quota di n. 29.825 azioni
per un valore nominale complessivo di € 1.540.461,25, pari al 6,02% del capitale sociale;
Ricordato altresì che con atto di ricognizione definitivo del 26/09/2017, ai sensi dell’art. 24
D.lgs. 175/2016, la Giunta ha confermato la volontà di dismettere la partecipazione, come già
deliberato in data 22 marzo 2017, precisando che “la dismissione dovrà avvenire nel modo più adatto a
consentire la sopravvivenza della società ed il minor depauperamento per il patrimonio dell’ente
camerale” e che “si procederà a pubblicare il bando di cessione entro il termine massimo compatibile
con il procedimento di dismissione stabilito dal D.lgs. 175/16, individuato nel 31/07/2018, poiché la
Camera intende utilizzare questo periodo per costruire un’intesa con altri soci, al fine di mettere sul
mercato il pacchetto di maggioranza della società, addivenendo così a condizioni di vendita migliori”;
Vista la convocazione per l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Firenze Parcheggi
S.p.A., fissata in seconda convocazione per il giorno 26/10/2017 (la prima convocazione è per il giorno
19 ottobre alle ore 6), con il seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Delibera in ordine alle modifiche dello Statuto sociale.
PARTE ORDINARIA
2. Delibere conseguenti alle modifiche statutarie;
3. Varie ed eventuali.
Visto l’art.7 comma 15 dello Statuto di Firenze Parcheggi SpA, che prevede la necessità di
mantenere almeno il 50% del capitale in mano pubblica e a tale scopo individua due categorie di soci
(A pubblici e B privati), stabilendo che la maggioranza dell’organo amministrativo e dell’organo di
controllo siano nominate dai soci pubblici e fissando una serie di vincoli all’alienazione delle quote, per
garantire il mantenimento della maggioranza in mano pubblica;
Ricordato che la Giunta si è già espressa sul tema con le delibere n.83, n.112, n.126 del 2017,
che devono intendersi qui integralmente richiamate;
Ricordato in particolare che, in merito alle modifiche statutarie, la Giunta aveva così deliberato
in data 26/04/2017 (delibera n.83):
2. di approvare le modifiche statutarie proposte, a condizione della rimozione delle limitazioni
nell’alienazione delle quote, di cui all’art. 7, comma 15;
3. di proporre una riformulazione dell’art. 17, comma 10 lett. ii), in modo da rendere più incisivo
il dispositivo sulle deleghe di gestione;
4. di astenersi da qualsiasi votazione su modifiche statutarie diverse rispetto a quelle esaminate;
Ricordato inoltre che, in data 28 aprile 2017, si è tenuta un’assemblea della società nella quale
la parte straordinaria è stata rinviata ad una successiva assemblea, tenutasi poi il 7 luglio 2017 e che in
entrambe era all’ordine del giorno l’adeguamento dello Statuto alle disposizioni del nuovo testo unico
sulle società a partecipazione pubblica, D.lgs 175/2016;

Richiamata la delibera n.112 del 29/06/2017 in cui la Giunta confermava la propria
pregiudiziale relativa alla necessità di eliminare il vincolo assoluto alla cessione delle quote del socio di
categoria A, condizionando alla stessa il proprio voto favorevole al nuovo Statuto e comunicandola alla
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società prima dell’assemblea del 7 luglio, per consentire la corretta predisposizione dell’atto a cura del
notaio;
Ricordato che, in esito a contatti informali, i maggiori soci di Firenze Parcheggi concordavano
sull’opportunità di rinviare la decisione del tempo necessario a completare i passaggi formali richiesti
dalle norme;
Ricordato altresì che durante l’assemblea del 7 luglio, in risposta al delegato camerale, che
esponeva il contenuto delle delibere camerali più volte citate, dicendo che la rimozione del vincolo
assoluto all’alienazione delle quote doveva considerarsi un adeguamento al nuovo testo unico, poiché
la disposizione contrasta con l’art. 4 co.1 del D.lgs 175/16, l’assemblea chiedeva che la Camera
proponesse un nuovo testo statutario, non esprimendo obiezioni all’abolizione delle due categorie di
soci (A e B), che era stata individuata dal delegato del Comune di Firenze, socio di maggioranza, quale
migliore soluzione per eliminare il problema sollevato dalla Camera;
Richiamata la delibera n.126 del 13/07/2017, in cui la Giunta approvava un nuovo testo di
Statuto dal quale erano stati eliminati tutti i riferimenti alle due categorie di soci, dando mandato agli
uffici camerali di comunicarlo a Firenze Parcheggi SpA, entro il mese di luglio, per consentire la
convocazione di una nuova assemblea nel mese di settembre, così come era stato richiesto durante
l’assemblea del 7 luglio 2017;
Considerato che il testo modificato è stato inviato a Firenze Parcheggi SpA in data 27/07/2017 e
da questa ai soci il giorno successivo, 28/07/2017, senza che ne seguissero altri riscontri;
Considerato che in data 5/10/2017 è pervenuta la convocazione dell’assemblea in oggetto, nella
quale verranno nuovamente portate in delibera le modifiche statutarie e che a fronte di esplicita
richiesta la società ha fatto sapere ai soci, con email in data 11/10/2017, che verrà portato in votazione
il testo statutario già sottoposto all’assemblea del 7 luglio 2017, senza prendere in considerazione le
modifiche proposte dalla Camera su richiesta dell’assemblea medesima;
Considerato che, quindi, restano validi i rilievi sollevati in origine sul testo, che qui si ripetono:
- rilievo formale: l’art.17 comma 10 lett ii) recita “è consentita l’attribuzione, da parte del Consiglio
di Amministrazione, di deleghe di gestione ad un solo amministratore”. La disposizione potrebbe
essere formulata in modo più chiaro. Letta alla luce dell’art.11 del D.lgs 175/2016, che vieta
l’attribuzione di deleghe a più di un consigliere, se ne comprende il senso, ma sussiste il rischio che
venga letta come una mera facoltà e non come un divieto di attribuire deleghe ad un numero di
amministratori superiore ad uno.
- rilievo di merito: poiché l’art.5 prevede che le azioni siano distinte in categoria A e B, dove le azioni
A devono costituire la maggioranza del capitale e possono essere possedute solo da enti pubblici,
l’art.7 co.15 pone specifici e stringenti limiti in tema di alienazione delle azioni: “Resta fermo
comunque che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena
disponibilità a favore di terzi o di soggetti al di fuori delle rispettive categorie, non potrà avere
luogo qualora comportasse il venire meno dei requisiti di partecipazione pubblica di cui al
precedente articolo 5, comma 2, connessi al mantenimento della maggioranza delle azioni da parte
dei soci della categoria”. Esiste un contrasto con il D.lgs 175/2016, che prevede, all’art.4 co.1, il
mantenimento delle sole partecipazioni essenziali al perseguimento dei fini dell’ente, con la
conseguente necessità di alienare le partecipazioni che non rientrino in detta definizione.
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Avuto particolare riguardo alla compatibilità della propria decisione con le disposizioni del
D.Lgs. n. 175/2016, nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare
con riguardo all’art.1, ovvero ai principi di gestione della partecipazione (efficiente gestione, tutela e
promozione della concorrenza e del mercato e razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) e
all’art.12, ovvero all’assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione che possano
conseguire alla propria decisione;
All’unanimità,
DELIBERA
1. di esprimere, per le motivazioni richiamate in premessa, voto contrario all’approvazione delle
modifiche dello Statuto di Firenze Parcheggi SpA, nella versione già sottoposta all’Assemblea
dei soci del 7 luglio 2017 e che verrà nuovamente portato in assemblea il 26 ottobre p.v., il cui
testo, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante;
2. di astenersi in ordine agli altri argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea di Firenze
Parcheggi SpA del 26/10/2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

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