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Deliberazione n. 91/22         Verbale del  15.11.2022 
 
 
Oggetto:  ISNART S.C.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 15.11.2022 

 
Il Presidente informa la Giunta che Isnart s.c.p.a. ha convocato l’assemblea ordinaria dei 

soci per il 14 novembre ore 21.00 (in prima convocazione) e per il giorno 15 novembre ore 15.00 
(in seconda convocazione), per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Avvio del percorso di unificazione tra Isnart s.c.p.a. e l’Associazione Mirabilia Network; 
3. Varie ed eventuali. 
 

La società ha trasmesso una nota esaustiva nella quale è illustrato il processo di unificazione 
di Isnart con Mirabilia Network, un’associazione riconosciuta, senza fini di lucro, costituita da 
Unioncamere Nazionale e da 17 Camere di Commercio italiane per mettere in collegamento e 
valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché 
caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO – Patrimonio dell’umanità. L’operazione di 
integrazione tra i due enti si pone l’obiettivo strategico di connettere all’interno di un unico 
contenitore le attività di promozione del turismo con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei 
patrimoni culturali. Il percorso delineato prevede la trasformazione eterogena dell’Associazione in 
società di capitali con contestuale fusione per incorporazione della stessa in Isnart. 

Il cronoprogramma del processo di fusione prevede un primo passaggio nelle assemblee di 
Isnart e di Mirabilia per l’avvio del procedimento, la successiva nomina di un esperto che esegua la 
perizia giurata di stima dei patrimoni e la predisposizione delle situazioni patrimoniali necessarie 
per la valutazione.  Lo statuto di Isnart, società incorporante, dovrà essere adeguato e allegato al 
progetto di fusione, unitamente alla relazione degli esperti necessaria a garantire la congruità del 
rapporto di concambio. Dopo la pubblicazione del progetto di fusione nel Registro delle imprese, le 
assemblee di Isnart e di Mirabilia dovranno approvarlo e infine si potrà procedere alla stipula 
dell’atto di fusione, anch’esso da iscrivere nel Registro delle imprese. 

Se l’iter risulta chiaramente delineato, restano alcuni nodi da sciogliere con riferimento alla 
governance e alla modalità di contribuzione per la prosecuzione del “progetto Mirabilia”. Per 
affrontare nel dettaglio questi aspetti Isnart propone di nominare un gruppo di lavoro congiunto 
Mirabilia-Isnart-Unioncamere, che dovrà lavorare in parallelo rispetto al percorso tecnico 
dell’operazione. 

 
Il Presidente riferisce inoltre che in merito al punto tre dell’ordine del giorno verrà discussa la 

ratifica della nomina per cooptazione a Consigliere di Amministrazione del Dottor Stefano 
D’Amato, deliberata nel consiglio di amministrazione del 27 ottobre in sostituzione di Tagliavanti 
Lorenzo. 

 
Al termine di un confronto, 

 
LA GIUNTA 

 
UDITO il relatore; 
 

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui 
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento 
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 
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determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la 
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”; 
 

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato; 
 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 
 

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti 
capo alle Camere di Commercio accorpate; 
 
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è socia di Isnart s.c.p.a, società in 
house del sistema camerale, con una quota pari allo 0,2587% del capitale sociale; 
 
VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 14 novembre 2022 ore 21.00, 
in prima convocazione, e per il giorno successivo, ore 15, in seconda convocazione (prot. 0039319 
del 31.10.2022) e la documentazione allegata relativa al secondo punto dell’ordine del giorno; 
 
VISTA la comunicazione sul terzo punto dell’ordine del giorno (prot. 0039868 del 3.11.2022); 
 
VISTO il piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 con 
deliberazione della Giunta camerale n. 112/21 del 9.12.2021 nel quale la partecipazione in Isnart è 
stata ritenuta strategica e non sono previsti interventi di razionalizzazione; 
 
VISTO lo statuto della società; 
 
RICHIAMATO l’articolo 2386 del codice civile relativo alla sostituzione degli amministratori; 
 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 
 
VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del 
D.Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della 
concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero 
assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione; 
 
 

All’unanimità, 
DELIBERA 

 

• di partecipare all’assemblea dei soci di Isnart s.c.p.a. in oggetto; 

• di approvare il percorso di unificazione tra Isnart s.c.p.a. e l’Associazione Mirabilia Network; 

• di ratificare la nomina del consigliere dott. Stefano D’Amato. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Dalila Mazzi) 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 
febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD. 
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