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Oggetto

Anno: 2020

()

CESSIONE PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'' METROPOLITANA DI FIRENZE
IN FIDI TOSCANA SPA. SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE
AZIONI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE.
SABCA

IL SINDACO METROPOLITANO
PREMESSO che:
 la Città Metropolitana di Firenze, subentrata dal 1/1/2015 alla Provincia di Firenze per effetto
del riordino istituzionale recato dalla L. 56/2014, è socio della società Fidi Toscana spa nella
quale detiene n. 27.181 azioni, per un importo nominale di euro 1.413.412,00, pari allo 0,8825%
del capitale sociale;
 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 15/7/2013 è stata disposta la dismissione
della partecipazione detenuta non ravvisando il permanere dell’interesse pubblico al suo
mantenimento di cui all’art. 3, co. 27-29 della L. 244/2007 (finanziaria 2008);
 con missiva del 27/08/2013 (prot. 0351465/2013), è stata manifestata la volontà di recedere dal
contratto di società con la Fidi Toscana spa;
 con Atto Dirigenziale n. 979 del 12/3/2014 è stato pubblicato l’”Avviso pubblico esplorativo per
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura informale, senza pubblicazione del bando di gara, per
l’acquisto delle azioni detenute dalla Provincia di Firenze nella società Fidi Toscana spa ” pervio esperimento
della procedura di offerta in prelazione agli altri soci, prevista dall’art. 9, co. 8 del vigente Statuto
societario;
 con successivo Atto Dirigenziale n. 2245 del 9/6/2014 è stato attestato il mancato ricevimento di
manifestazioni di interesse all’acquisto della predetta partecipazione societaria e con nota del
6/8/2014, prot. n. 340253, trasmessa a mezzo pec, è stato esercitato il diritto di recesso ex lege in
attuazione dell’art. 1, comma 569 della L. 147/2013 (finanziaria 2014) con richiesta alla società di
liquidazione della partecipazione spettante;
RICHIAMATI:
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l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 20/4/2015 con il quale è stato approvato il “Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Firenze ex art.
1, commi 611 e 612 L. 190/2014”;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/9/2017 con la quale è stato approvato
il “Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie della Città metropolitana ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 118 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Piano di
Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Firenze (anno
2018) ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 92 del 18/12/2019, aggiornata con deliberazione
del Consiglio Metropolitano n. 20 del 6/3/2020, avente ad oggetto “Piano di Revisione Ordinaria
delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Firenze - anno 2019- ex art. 20 del D.
Lgs. 175/2016;

PRECISATO come nei sopra elencati atti di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla
Città Metropolitana di Firenze con riferimento alla società in parola è stata sempre confermata la
dismissione disposta nel 2014, con richieste di liquidazione inviate alla Fidi Toscana spa a mezzo missive
del 06/10/2015 (prot. n. 0522066/2015), del 28/12/2015 (prot. 0688027/2015), del 17/03/2017 (prot.
0011968/2017) e del 31/08/2017 (prot. 0038194/2017);
DATO ATTO che:
 con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del
20/11/2019 la società Fidi Toscana spa ha indetto un’asta pubblica per la vendita di n. 96.656
azioni ordinarie, costituenti un unico lotto non frazionabile, pari al 3,14% del capitale sociale,
aventi valore nominale di euro 52,00, da effettuarsi mediante il sistema delle offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d'asta determinato in euro 1.684.714,08;
 il prezzo unitario di liquidazione delle azioni posto a base d’asta è pari ad euro 17,43, come
determinato dal CdA della società in data 27/5/2019 ai sensi dell’art. 2437-ter del Codice Civile;
 con note del 12/3/2020, prot. n. 12099, e del 2/4/2020, prot. n. 14177, pervenute a mezzo pec,
la società ha comunicato l'aggiudicazione, dapprima provvisoria e poi definitiva, dell’intero lotto
di n. 96.656 azioni poste in vendita al socio Regione Toscana, che ha presentato un'offerta di
acquisto pari ad euro 1.648.714,08, corrispondente ad un prezzo ad azione di euro 17,43;
PRECISATO che:
 il prezzo di aggiudicazione, risultante dalla procedura ad evidenza pubblica, risulta nettamente
inferiore al valore nominale delle azioni (euro 52,00) sia al valore di liquidazione della azioni
risultante dal “Documento di sintesi ai sensi e per gli effetti dell’art. 569 della L. 27 dicembre
2013, n. 147 e successive modificazioni secondo le deliberazioni assunte dal CdA nell'adunanza
del 2/12/2015” (euro 54,20) cui si sarebbe dovuta riferire la società se si fosse attivata in seguito
all’esercizio del recesso ex art. 1, comma 569 L. 147/2013;
 conseguentemente il valore della partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana calcolato in
base al valore di aggiudicazione (euro 17,43) ammonta ad euro 473.764,83, importo decisamente
inferiore rispetto al valore della partecipazione, pari a euro 1.473.210,20, calcolato in base al
patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio al 31/12/2014 (euro 54,20) come deliberato
dal CdA della società nell’adunanza del 2/12/2015;
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 100/2017 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, in base al quale “le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n.
175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti
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sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto”;
VISTI:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 la Legge 7aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
 il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in
particolare l’art. 9, comma 3, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti del socio
sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato;
 l’art. 16 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
DECRETA
di attuare l’alienazione della partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana di Firenze nella
società Fidi Toscana spa in adempimento a quanto disposto con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 64 del 15/7/2013, Atto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 20/4/2015,
deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/9/2017, n. 118 del 19/12/2018, n. 92 del
18/12/2019 e n. 20 del 6/3/2020;
2. di dare atto del trasferimento delle azioni alla Regione Toscana, aggiudicataria in via definitiva del
lotto di n. 96.656 azioni oggetto di asta pubblica, come da bando pubblicato sulla G.U. n. 136 del
20/11/2019, mediante girata autenticata delle azioni presso il notaio Serena Meucci;
3.
di dare mandato all’Avvocatura dell’Ente di attivarsi nei confronti della società Fidi Toscana spa al
fine di individuare una soluzione di reciproca soddisfazione volta al ristoro del differenziale tra il
valore di liquidazione risultante dall’esito dell’asta pubblica indetta con Avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.136 del 20/11/2019 e quello
risultante dal “Documento di sintesi ai sensi e per gli effetti dell’Art. 569 della L. 27 dicembre
2013, n. 147 e successive modificazioni secondo le deliberazioni assunte dal CdA nell’adunanza
del 02/12/2015” ovvero a quello risultante dal valore economico delle azioni possedute dalla
Città Metropolitana di Firenze, alla data del 31/12/2015, ex art. 2437ter, co. 2, c.c.
1.

……………………………………………………………………………………………
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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