
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 433 del 08/09/2020

Oggetto: CESSIONE DELLE QUOTE AZIONARIE DETENUTE DAL COMUNE DI LIVORNO IN FIDI TOSCANA 
SPA - PRESA ATTO AGGIUDICAZIOEN DEFINITIVA E DELEGA ALLA GIRATA DELLE AZIONI.

L’anno duemilaventi, addì otto del mese di Settembre, alle ore 09:30  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Maria Luisa Massai

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•  Fidi Toscana S.p.A. è una società a capitale misto, in controllo pubblico, con sede legale in 

Firenze, costituita con Legge Regionale n. 32/1974;
• La Società, caratterizzata da una partecipazione prevalente della Regione Toscana 

(46,2844%), si propone di agevolare l’accesso al credito a medio-lungo termine delle 
imprese di minori dimensioni attraverso concessione di garanzie e consulenza tecnico-
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finanziaria, anche al fine di incentivare i settori economici regionali interessati dai problemi 
dell’ammodernamento e potenziamento degli impianti produttivi.

• L’Amministrazione Comunale partecipa alla Società dal 1976 (delibera C.C. n. 8/76); 
attualmente, la quota di partecipazione diretta del Comune di Livorno in Fidi Toscana S.p.A. 
è pari allo 0,0409% del capitale sociale, con una quota composta da 1.260 azioni pari ad 
un valore nominale di € 65.520 (€ 52,00 ad azione).

Rilevato che :

• il Consiglio Comunale con la delibera n. 209/2015 e con il successivo il Piano di 
razionalizzazione approvato con delibera di CC n. 127 del 29/4/2016, ha manifestato e 
ribadito, la volontà di dismettere le quote possedute dall’Ente in Fidi Toscana Spa, in quanto 
la società svolge attività non compatibile con le prescrizioni di cui all’art. 3, comma 27, L. 
244/2007, e quindi soggetta a dismissione a norma di legge;

• in esecuzione degli indirizzi derivanti dalla delibera CC n. 209 del 31/07/2015, con 
Determinazione n. 107 del 11/01/2017 del Dirigente del Dipartimento 2 Serttore Economico 
Finanziario  ha quindi dato avvio alla conseguente procedura di dismissione tramite la 
pubblicazione di apposito bando di asta pubblica per la cessione delle partecipazioni 
detenute.

• nonostante la pubblicità offerta alla procedura, la dismissione ha dato esito negativo, non 
essendo pervenute offerte per nessuna delle azioni poste in vendita, come rilevato da verbale  
di diserzione Settore Contratti Provveditorato Economato del 20/04/2017 a conclusione del 
procedimento;

• con delibera  n. 214 del 28/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni il 
Consiglio Comunale ha confermato la volontà di procedere nella dismissione, avviando il 
secondo tentativo di cessione delle quote e che con con nota  prot. n. 71566 del 07/06/2018 è 
stato richiesto alla società Fidi Toscana Spa la liquidazione della  quota di partecipazione 
dell'amministrazione comunale;

• non essendosi perfezionate le procedure di vendita avanzate dal Comune di Livorno nonché 
da una serie di ulteriori soci pubblici di FIDI Toscana spa entro il termine del 30 settembre 
2018 di cui all’art. 24, co. 4, TUSP, la Società ha provveduto alla conseguente attivazione 
della necessaria procedura di liquidazione dei medesimi soci, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, co. 5, TUSP;

• con i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d. lgs. 
n. 175/2016 adottati rispettivamente con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 240 del 
19/12/2018 e n. 229 del 23/12/2019 è stata confermata la dismissione (in corso) delle quote 
in FIDI TOSCANA spa in quanto ritenute non strategiche rispetto al conseguimento delle 
finalità istituzionali dell'Ente;

Visto:
• il bando d’asta pubblica indetto da FIDI TOSCANA spa e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 20 novembre 2019 per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie pari al 3,14% del 
capitale sociale, costituenti un unico lotto non frazionabile;

• l'atto del Presidente di gara Notaio Serena Meucci (repertorio n. 6689 fascicolo n. 4803) con 
il quale è stato aggiudicato in via provvisoria al socio Regione Toscana il lotto suddetto per 
un importo pari ad € 1.684.714,08 corrispondente ad un prezzo per azione pari ad € 17,43;

• la lettera FIDI TOSCANA spa assunta agli atti al prot. n. 38747 del 02/04/2020 con la quale 
si comunica l'aggiudicazione definitiva alla Regione Toscana del lotto di 96.656 di azioni ad 
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esito dell'asta pubblica del 06.03.2019, non avendo alcun socio esercitato il diritto di 
prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto societario;

Vista altresì la comunicazione di Fidi Toscana spa acquisita agli atti al prot. n. 74884 del 
13.07.2020 con la quale il Presidente Lorenzo Petretto, nell'illustrare le modalità tecniche da seguire 
per procedere al trasferimento delle azioni fa presente che:

• le operazioni si svolgeranno presso lo studio del Notaio Serena Meucci via Bovio 20 
Firenze;

• Ciascun socio cedente deve intervenire alla girata delle azioni tramite il proprio 
legale rappresentante oppure con altro soggetto delegato identificato con delibera 
dell’organo competente. Se il soggetto delegato non appartiene all’ente cedente, 
dovrà essere esibita procura notarile.

• I titoli azionari sono attualmente depositati presso Fidi Toscana e saranno prelevati 
direttamente dal notaio in tempo utile per l’effettuazione del trasferimento;

• Il corrispettivo del trasferimento delle azioni verrà liquidato tramite bonifico 
bancario entro 5 giorni lavorativi successivi alla data della girata dei titoli azionari;

Considerato che, a seguito dell'aggiudicazione suddetta il Comune di Livorno incasserà quale 
corrispettivo per la cessione suddetta l'importo di € 21.961,80 dato dal prodotto tra n. 1260 azioni 
ed il valore unitario di aggiudicazione pari ad € 17,43, contro un valore nominale di € 65.520 ed una 
valorizzazione a Rendiconto 2019 pari ad € 41.404,64;

Viste:

• la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

• la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 3/03/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

• la delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/07/2020 e la delibera di Giunta 
Comunale n. 368 del 31/07/2020 con le quali si rendono esecutivi l'assestamento 
generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022;

Dato atto che l'importo suddetto sarà accertato sul capitolo 31000 "Proventi da vendita 
partecipazioni" del PEG 2020-2022, esercizio finanziario 2020, piano finanziario 5.01.01.03.000 - 
Alienazione di partecipazioni in altre imprese, centro di responsabilità D340.

Richiamati i contenuti del Rapporto prot. n. 90136/27.08.2020 a firma della Dirigente del Settore 
Società Partecipate, Lavoro e Porto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
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 di prendere atto dell'esito della procedura di cui al bando d’asta pubblica indetto da FIDI 
TOSCANA spa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2019, per la vendita di 
n. 96.656 azioni ordinarie pari al 3,14% del capitale sociale, costituenti un unico lotto non 
frazionabile, aggiudicato in via definitiva al socio Regione Toscana per un importo pari ad € 
1.684.714,08 corrispondente ad un prezzo per azione pari ad € 17,43 procedendo 
conseguentemente alla cessione delle n. 1260 quote possedute per un valore di € 21.961,80;

 di dare mandato al Sindaco o suo delegato, ad intervenire alla girata delle 1.260 azioni 
attualmente in proprietà del Comune di Livorno alle condizioni di aggiudicazione suddette ;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Maria Luisa Massai                     Luca Salvetti
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