Deliberazione n. 65/17

Verbale del 18.09.2017

Oggetto: CFMI: MODIFICHE STATUTARIE. APPROVAZIONE.
Introduce l’argomento il Presidente riferisce che l’associazione Centro di Firenze per la Moda
Italiana ha trasmesso una proposta di revisione dello statuto, affinché i soci possano approvarlo e
consentire così la convocazione dell’assemblea per la sua adozione. Passa quindi la parola al
membro di Giunta Marcello Gozzi, che illustra, in qualità di rappresentante camerale in seno al
consiglio di amministrazione dell’associazione, le proposte di modifica statutaria presentate da
Centro di Firenze per la Moda Italiana.
Interviene quindi il Segretario Generale per relazionare in merito alle osservazioni tecniche
che il Dirigente responsabile della gestione delle partecipazioni ha formulato sulle proposte di
modifica statutaria, osservazioni che sono dettagliatamente esposte nella relazione, già trasmessa
in preparazione dell’odierna riunione.
Segue una discussione al termine della quale,
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
UDITI gli interventi;
VISTO l’articolo 15 dello Statuto della Camera di Commercio di Prato;
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia del Centro di Firenze per la Moda Italiana
dal 1994;
VISTA la natura di associazione riconosciuta del Centro di Firenze per la Moda Italiana, iscritto al
Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Firenze dal 29/10/2012
(numero REA FI-617017);
VISTE le proposte di modifica dello statuto dell’associazione inviate per l’approvazione dal CFMI
(prot. 0012516 del 3.07.2017);
VISTA la relazione illustrativa predisposta dal competente Dirigente;
RITENUTO di condividere le osservazioni espresse limitatamente agli articoli 6 comma 3, 8
comma 1 e 16;
RITENUTO in particolare che:
- l’art 6 co. 3) dovrebbe essere riscritto in maniera più chiara, poiché la formulazione proposta
potrebbe dar luogo ad eccezioni dovute al fatto che l’assemblea verrebbe convocata da
amministratori formalmente decaduti e che la società si troverebbe sia pure per un breve lasso
di tempo priva dell’organo amministrativo;
- l’art. 8 co. 1) potrebbe essere integrato prevedendo tra le competenze dell’Assemblea anche le
decisioni in merito alla dismissione di partecipazioni;
- l’art 16 co. 1) dovrebbe essere formulato in modo più coerente con la natura giuridica
dell’associazione;
All’unanimità
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DELIBERA
a) di sottoporre all’associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana le osservazioni
sulla formulazione degli articoli 6 comma 3, 8 comma 1 e 16 così come descritte nelle
premesse;
b) di approvare, fatto salvo quanto espresso al precedente punto, le proposte di modifica
statutaria presentate dall’associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana.
IL SEGRETARIO GENERALE
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