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FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria
FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo
PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori
VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni
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A - Visita del Vescovo S.E. Andrea Migliavacca

Il Presidente informa che il prossimo 10 febbraio, indicativamente alle ore 12:00, il nuovo Vescovo 

della Diocesi di Arezzo - Cortona e Sansepolcro S.E. Andrea Migliavacca verrà in visita presso la 

nostra Camera di Commercio dove, oltre ai vertici istituzionali, incontrerà anche i dipendenti.

Tutti i membri di Giunta sono quindi invitati a partecipare ad un incontro privilegiato con S.E. il 

Vescovo anche in un’ottica di reciproco ascolto e collaborazione per affrontare le problematiche del 

nostro territorio.

La Giunta prende atto e condivide.

B - Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di Arezzo Siena – Prossima Scadenza

Il Presidente informa che l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, nominato dal Consiglio 
Camerale con delibera n. 12 del 27.05.2019, è prossimo alla scadenza il 26.05.2023. A tale proposito 
l’ufficio competente provvederà a richiedere, ai sensi dell’art. 17 della Legge 580/93 e s.m.i. e dello 
Statuto Camerale i nominativi agli Enti designanti (Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Ministero delle Imprese e del made in Italy e Regione Toscana). 

La Giunta prende atto e condivide.

C - Rinnovo Consiglio camerale 2023-2028

Il Presidente ricorda alla Giunta che il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena 

attualmente in carica, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.172 del 23 

ottobre 2018 e insediatosi in data 12 novembre 2018, scadrà il 12 novembre 2023.

Così come prevede l'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 

agosto 2011 n. 156, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio camerale si avviano le 

procedure di rinnovo del Consiglio che sono disciplinate anche dal Decreto Ministeriale n.155 del 4 

agosto 2011.

Conseguentemente lunedì 15 maggio 2023, con la pubblicazione di apposito avviso all'Albo camerale 

e sul sito internet istituzionale dell’Ente e con una comunicazione al Presidente della Giunta 

regionale, si darà avvio alle procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle 

organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di 

tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, secondo le modalità stabilite dal citato D.M. 

156/2011.

Dalla pubblicazione dell’avviso scatteranno i previsti 40 giorni entro i quali dovranno essere fornite, 

da parte delle Associazioni, tutte le informazioni necessarie alla successiva ripartizione dei seggi 

camerali.  

Il Presidente ricorda altresì che il nuovo Consiglio camerale, in base al D.Lgs 219/2019,  sarà 

composto  da 25 componenti (22 membri in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali a cui 

vanno aggiunti 3 componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle 



associazioni dei consumatori nonché dei liberi professionisti) e che sarà chiamato ad eleggere il 

Presidente ed i 7 membri della Giunta camerale.

Nel mese di marzo 2023 l’attuale Consiglio camerale sarà peraltro chiamato, attraverso la modifica 

dell’allegato 2 dell’art. 9 dello Statuto camerale, ad attribuire i 22 seggi di rappresentanza dei settori 

economici-produttivi in seno al futuro Consiglio.  

La ripartizione dei seggi sarà fatta utilizzando i dati relativi alla Camera di Commercio di Arezzo-

Siena indicati nel Decreto Direttoriale MSE 17 giugno 2022 e relativi a quattro parametri: numero 

imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e diritto annuale. 

L’elaborazione di questi dati così come previsto dall’art.5 del citato DM 155/2011, permetterà quindi 

di determinare il numero dei consiglieri camerali spettanti a ciascun settore economico.

Il Presidente ricorda infine che nel mese di marzo 2023 si svolgeranno gli incontri informativi con le 

organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei 

consumatori finalizzati ad offrire tutte le informazioni necessarie per permettere loro di concorrere 

all’assegnazione dei seggi camerali.

La Giunta prende atto e condivide.

D - Comune San Casciano Bagni – richiesta collaborazione istituzionale per parco archeologico

Il Presidente informa che è pervenuta una nota dal Comune di San Casciano Bagni dove, a seguito 

dei ritrovamenti archeologici, il territorio sta vivendo un momento particolarmente importante dal 

punto di vista culturale, sociale e di conseguenza anche economico.

Lo scavo archeologico ed i “Bronzi” di San Casciano attireranno molte persone ed il Comune ad oggi 

non ha sufficienti servizi per poter ospitare turisti, le attività commerciali negli anni sono state chiuse 

per mancanza di ricambio generazionale.

Sono già in atto convenzioni con l’Università per studiare le ricadute economiche del progetto 

culturale intrapreso  che prevede la realizzazione di un parco archeologico termale, di un grande 

museo e di un hub di ricerca universitaria internazionale, e dopo un confronto con le Associazioni di 

Categoria, il Sindaco chiede alla Camera la disponibilità di studiare proposte per accompagnare San 

Casciano nel percorso di crescita che per essere sostenibile dovrà essere guidato e condiviso sia da 

Enti pubblici che privati.  Nello specifico sono state ipotizzate una serie di azioni in cui la Camera 

potrebbe dare il proprio apporto, in termini di sensibilizzazione alla creazione di nuove imprese, di 

assistenza all’imprenditoria giovanile, di informazione sull’accesso al credito, di divulgazione delle 

opportunità createsi nel territorio, magari anche attraverso un Convegno. Il Presidente propone altresì 

di creare un gruppo di lavoro interno, con i membri di Giunta, per valutare possibili aree di intervento 

ed azioni da intraprendere in collaborazione con il Comune e gli Istituti di credito. 

La Giunta prende atto e condivide quanto proposto dal Presidente.

E - Università di Siena - Decreto MUR nr. 1437/2022 su alloggi e residenze per studentesse e 

studenti delle istituzioni della formazione superiore

Il Presidente informa che il Rettore dell’Università di Siena ha chiesto la collaborazione della Camera 

nel diffondere le opportunità previste da PNRR ed in particolare quanto previsto dal Decreto MUR 



nr. 1437/2022 su alloggi e residenze per studentesse e studenti delle istituzioni della formazione 

superiore: tale decreto prevede che le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza  possano essere 

destinate anche all'acquisizione da parte di soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto 

per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione 

di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle 

residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 

dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa 

e resilienza.

Il Presidente comunica di aver informato le Associazioni di Categoria del territorio e ritiene 

opportuno dare comunicazione di queste opportunità per le imprese anche sui canali social dell’Ente.

Ritiene altresì opportuno fare a breve un incontro con l’Università.

La Giunta prende atto e condivide.

F - Fondazione di Comunità per Rondine  

Il Presidente comunica di aver avuto contatto con Franco Vaccari circa la possibilità di ingresso della 

Camera di Commercio Arezzo-Siena nella Fondazione di Comunità per Rondine.

La Fondazione di Comunità per Rondine, situata in un borgo medievale a pochi chilometri da Arezzo, 

nasce nel 2009 grazie al riconoscimento di un’intera comunità territoriale nelle sue molteplici 

espressioni istituzionali, civili, sociali, culturali, economiche e religiose che considerano questo luogo 

un “patrimonio bene comune”.

Da oltre 25 anni Rondine Cittadella della Pace, in qualità di organizzazione che si impegna per la 

riduzione dei conflitti armati nel mondo, ospita giovani coppie di nemici provenienti da paesi in 

guerra o in contesti post-bellici, e li forma secondo l’innovativo Metodo Rondine, basato sulla 

trasformazione creativa del conflitto. Gli studenti ricevono così gli strumenti per tornare nei paesi di 

provenienza e realizzare progetti di ricaduta sociale, diffondendo la nuova mentalità acquisita e 

diventando giovani leader di pace. L’esperienza, che oggi è offerta anche a giovani italiani del quarto 

anno liceale, ai giovani delle sezioni Rondine in tutta Italia, ai giovani partecipanti alle attività 

formative e ai partecipanti ai corsi di formazione sulla trasformazione del conflitto tramite la Rondine 

Academy, si è consolidata nel tempo al pari della rete tra diverse entità territoriali, impegnate 

congiuntamente a sviluppare insieme a Rondine una concreta e originale esperienza di dialogo e di 

pace che mantiene in relazione permanente la dimensione locale con quella globale.

La Camera di Commercio Arezzo-Siena e Rondine Cittadella della Pace vantano a più riprese delle

collaborazioni, alla luce delle quali entrambe le parti ritengono reciprocamente interessante l’ingresso 

della Camera di Commercio nella Fondazione di Comunità per Rondine, il cui obiettivo è sostenere 

la Cittadella della Pace come luogo di sviluppo dei progetti e di disseminazione di un metodo di 

comune interesse per i propri target di riferimento.

La Fondazione di Comunità per Rondine è attualmente composta da: Ivana Ciabatti (Presidente), 

Fabrizio Buoncompagni (Vice Presidente), Eugenio Giani (Regione Toscana), Alessandro Polcri 

(Provincia di Arezzo), Alessandro Ghinelli (Comune di Arezzo), S.E. Monsignor Andrea 

Migliavacca (Diocesi di Arezzo – Cortona –Sansepolcro), Silvana Baracchi (Fondazione Adele e 

Giuseppe Bracchi), Franco Vaccari (Associazione Rondine Cittadella della Pace), Gala Ivković 



(Rondine International Peace Lab), Emanuele Gatteschi (Imprenditori per la Pace), Angiolo Fabbroni, 

Francesco Ferragina.

Questo nuovo passo è proposto in seguito alla collaborazione di lunga data tra la Camera di 

Commercio Arezzo-Siena e Rondine Cittadella della Pace per la crescita e lo sviluppo delle 

progettualità aventi come focus: la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, spirituale del 

territorio; la comune esigenza di formare giovani leader di comunità in Toscana, in Italia e nel mondo, 

per rispondere alle grandi sfide locali e globali con nuovi progetti e imprese di pace; la comune 

attenzione all’educazione dei giovani e alla rigenerazione della scuola in senso lato, sviluppando 

nuove sezioni Rondine nel territorio e in Italia; la comune volontà di promuovere una nuova cultura 

d’impresa per una rigenerazione delle relazioni in azienda come asset di sviluppo, sperimentando il 

metodo Rondine a servizio dell’impresa e generando impatto attraverso la riduzione dei costi dei 

conflitti non risolti; l’importanza di diffondere, attraverso eventi e iniziative culturali (come il festival 

internazionale YouTopic Fest), una nuova cultura dell’ecologia integrale in linea con gli obiettivi 

dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, specie in questa complessa era di 

grandi trasformazioni; il grande valore costituto dalla rete di partner territoriali e internazionali e dal 

grande patrimonio umano e culturale affidato a Rondine da Liliana Segre lo scorso 9 ottobre 2020, in 

occasione della sua ultima testimonianza pubblica.

Il lavoro portato avanti da Rondine ha ottenuto, nel tempo, importanti riconoscimenti sia a livello 

locale che internazionale. All’apprezzamento e al sostegno ricevuto negli anni da parte delle 

istituzioni italiane (fra cui la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, il Ministero 

dell’Istruzione, il Ministero degli Affari Esteri) si sono recentemente aggiunte l’onorificenza del 

Gonfalone d’Argento, conferita dal Consiglio Regionale della Toscana e segno concreto del legame 

fra Rondine e l’intero territorio, e lo Status Consultivo Speciale presso il Consiglio economico e 

sociale delle Nazioni Unite, riconoscimento che permette a tutto il territorio della Toscana di 

rafforzare la propria rilevanza a livello internazionale.

La Fondazione Rondine e l’Associazione Rondine, insieme a Camera di Commercio Arezzo-Siena 

intesa come uno dei partner strategici per la valorizzazione e lo sviluppo di Rondine, potrebbero

consolidare e sviluppare nel tempo un polo di formazione di eccellenza, insieme ad altri partner 

comuni sopra menzionati, al fine di:

 Promuovere la cura e la valorizzazione del borgo di Rondine in tutto il territorio toscano, un 

luogo dove “si fa scuola” e che “fa scuola” per essere un modello “amplificabile” specie per 

i luoghi di scarsa inclusione sociale;

 Ampliare e rafforzare la formazione al borgo di Rondine, cittadella-laboratorio di sviluppo 

umano integrale di alto valore culturale, storico, ambientale, artistico e spirituale, attraendo 

persone, gruppi, comunità da tutto il mondo, in particolare giovani e docenti delle scuole 

toscane e italiane, imprese del network della Camera di Commercio e membri delle istituzioni 

politiche e diplomatiche, attraverso l’Academy, centrata sul “Metodo Rondine”;

 Sostenere lo sviluppo, in base ai protocolli firmati con il Ministero dell’Istruzione, della rete 

nazionale delle “Sezioni Rondine” coinvolgendo un numero di scuole in Italia scelte d’intesa 

con la Camera di Commercio, aventi come focus/azione pilota il contrasto alla povertà 

educativa, l’inclusione sociale, la vocazione professionale, una proficua alternanza 

scuola/lavoro, l’innovazione e la digitalizzazione per sviluppare un nuovo welfare generativo 

(scuola come presidio contro la frammentazione sociale);



 Partecipare proattivamente a incontri istituzionali, eventi e tavoli strategici, a partire dal 

festival internazionale sul conflitto – YouTopic Fest – come catalizzatore di buone pratiche 

di cittadinanza e di imprese etiche.

La concretizzazione di tale proposta, in linea con quando previsto dallo Statuto della Fondazione 

Rondine, potrà avvenire solo con l’approvazione, da parte della Giunta di Camera di Commercio 

Arezzo-Siena, della presentazione della domanda di ingresso nella Fondazione Rondine in qualità di 

fondatore partecipante, e una contestuale stipula di apposita convenzione tra le rispettive fondazioni.

Nella proposta di ingresso presentata dalla Fondazione vengono segnalati sinteticamente alcuni 

ambiti comuni:

- Progetto YouTopic Fest 2023. Nello specifico, la Camera di Commercio potrebbe rientrare fra i 

sostenitori dell’evento a fronte di un contributo di € 10.000, riservando alcune opportunità di 

visibilità come: Logo su sito internet social di Rondine/Materiali Grafici/Citazione nel comunicato 

stampa. Qualora invece interessati ad una visibilità onsite, l’entry level per lo stand in area expo è 

di 25.000,00 euro;

- Progetto Sezione Rondine, utile in particolare per possibili collaborazioni nel campo 

dell’alternanza scuola-lavoro;

- Rondine Academy, ovvero la formazione sulla gestione del conflitto che offriamo alle aziende.

La Giunta prende atto di quanto proposto dalla Fondazione di Comunità per Rondine, così come  

illustrato dal Presidente ma, allo stato attuale, si conviene di non poter assumere decisioni in merito 

all’entrata nella Fondazione. La Giunta conviene comunque di poter valutare eventuali collaborazioni 

in tema di Alternanza e Orientamento ove pervenissero specifiche progettualità.

G - Concessione in uso locali Borsa Merci ad Università di Siena – Adeguamento tariffa 
giornaliera

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 86 adottata nella riunione del 20.09.200 la Giunta ha 
stabilito di accogliere la richiesta dell’Università degli Studi di Siena, concedendo in uso i locali della 
Borsa Merci in Arezzo – Piazza Risorgimento, 23 per lo svolgimento delle lezioni frontali con 
modalità blended (sia in presenza sia a distanza) di alcuni corsi di studio per entrambi i semestri 
dell’anno accademico 2022/2023, stabilendo il corrispettivo giornaliero in €. 110,00 oltre IVA con 
riserva per la Camera di revisione ed adeguamento trimestrale della suddetta tariffa e con possibilità 
di recesso per l’Università.
Comunica che da una verifica sulle fatture relative all’ultimo trimestre 2022 è emerso un incremento 
dei costi per l’energia elettrica, che alimenta gli impianti di illuminazione e di riscaldamento dei 
locali.
Si rende pertanto opportuno adeguare in aumento il corrispettivo giornaliero per la concessione in 
uso, a decorrere dal mese di febbraio 2023, in €. 130,00 giornalieri oltre IVA.



Dai contatti intercorsi a tale proposito con il referente dell’Università, risulta che il concessionario 
non intende esercitare il recesso, provvedendo quindi a corrispondere alla Camera dal prossimo mese 
di febbraio l’importo giornaliero di €. 130,00 oltre IVA.
La Giunta prende atto e condivide.

H - Contratto di locazione Fidi Toscana Spa: comunicazione di recesso dal contratto avente 
decorrenza 01.06.2022 -31.05.2028.

Il Presidente ricorda che in data 30.05.2022 era stato stipulato il contratto di locazione per sei anni 
dal 01.06.2022 al 31.05.2028 tra la Camera e la società Fidi Toscana spa per un locale e disimpegno 
al terzo piano della sede di Siena in P.zza G. Matteotti 30 per complessivi mq.23,70 di superficie 
lorda; il canone di locazione è stato stabilito in € 320,00 al mese.
In data 01.12.2022 con nota pec prot. n.41568 la società ha comunicato formale recesso dal contratto.  
Il recesso avrà decorrenza dall'1.12.2023, cioè 12 mesi dalla data della suddetta comunicazione, come 
previsto dal contratto.
La Giunta prende atto e condivide.

I - Procedura per la locazione di alcuni locali posti al 2° piano della sede di Siena , P.zza G. 
Matteotti, 30.Esito esame dell’offerta.

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 115 adottata nella riunione del 13.12.2022 è stata data 
comunicazione alla Giunta in merito alla pubblicazione, dal 1° dicembre 2022 per 15 giorni, di un 
avviso di manifestazione d'interesse per la locazione di 4 locali e relativo corridoio - per complessivi 
109 mq circa, dei quali circa 20 mq relativi al corridoio ubicati al secondo piano della sede di Siena, 
ponendo a base il canone mensile di euro 1.630,00 risultante da una perizia estimativa di Agenzia 
delle Entrate - ufficio del Territorio di Siena. Poiché per le perizie di Agenzia Entrate è ritenuta 
ammissibile una variazione del 10%, in aumento e in diminuzione, rispetto al valore periziato qualora, 
in esito alla procedura, non fosse pervenuta alcuna manifestazione di interesse, sarebbe stato 
pubblicato un ulteriore avviso ponendo a base il canone mensile di €. 1.467,00, importo diminuito 
del 10% rispetto alla perizia.
Il Presidente comunica che alla scadenza dell’avviso suddetto, non essendo pervenuta alcuna offerta, 
con Determinazione del Dirigente area 2 n.285 del 21.12.2022 è stato pubblicato un secondo avviso 
ponendo a base il canone annuale di € 17.604,00 risultante dalla riduzione del 10% del valore posto 
a base per la procedura andata deserta.
Entro i termini di scadenza delle ore 12.30 del 09.01.2023 è pervenuta una offerta di € 17.700,00 
presentata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: di Siena, offerta valida in 
quanto superiore al prezzo posto a base della procedura (come riportato nell’art.8 dell’avviso).
L’ufficio preposto ha avviato le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dall’offerente 
per procedere alla stipula del contratto di locazione che sarà sottoscritto dal Dirigente competente.
La Giunta prende atto e condivide.

L - Contratto di locazione tra CCIAA di Arezzo-Siena e Agenza Entrale locali Poggibonsi 

Il Presidente richiama le precedenti comunicazioni inerenti l’argomento precisando che l’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - ha comunicato, in data 20 gennaio 2023, di aver 



completato l’iter amministrativo e ottenuto la prescritta autorizzazione alla sottoscrizione del 
contratto di locazione per i locali di proprietà della Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo-Siena in 
Loc. Salceto, Poggibonsi.
La Giunta prende atto e condivide.

M - Commissione Prezzi all'Ingrosso sede di Arezzo - nomina esperto esterno ai sensi art. 6 

comma 9 Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso

Il Presidente fa presente che l’art. 6 comma 9 del Regolamento per la rilevazione dei prezzi 

all’ingrosso della CCIAA di Arezzo – Siena prevede che le Commissioni Prezzi possano avvalersi 

del contributo di esperti esterni nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, chiamati a fornire 

dati e informazioni di mercato utili ai lavori delle Commissioni stesse.

Per i prodotti utilizzabili per la produzione di biogas, quotati nel listino di Arezzo (voci 219 e 220), 

appare opportuno avvalersi della collaborazione della società Ecopartner SRL, la quale opera da anni 

– sia sul territorio di Perugia che sul territorio di Arezzo - nel settore della produzione e 

commercializzazione di prodotti e materie prime secondarie (M.P.S.), sia solide che liquide, per uso 

energetico – biogas.

La società Ecopartner SRL, ed in particolare il suo legale rappresentante, Sig. Armando Splendorini, 

peraltro, ha già collaborato, in passato, con la Commissione Prezzi della Camera di Commercio di 

Arezzo, anteriormente all’accorpamento con la CCIAA di Siena.

Dato il carattere esterno della collaborazione, la società Ecopartner SRL sarà chiamata a fornire le 

sue proposte di quotazione anteriormente alle riunioni della Commissione Prezzi di Arezzo, al fine 

della condivisione ed approvazione da parte dei componenti della Commissione.

La Giunta prende atto e condivide.

N - Unioncamere Toscana: Revisione Gruppi di Lavoro Regionali

Il Presidente informa che la Giunta di Unioncamere Toscana, con delibera n. 66/2022, ha disposto la 

revisione dei Gruppi di Lavoro Regionali, come di seguito specificato: 

GRUPPO DI LAVORO RESPONSABILE

Consulta Conservatori Registro Imprese Dott. Pierluigi Giuntoli

Competenze per le imprese: orientare e formare 

i giovani per il mondo del lavoro

C.C.I.A.A. Arezzo-Siena

Internazionalizzazione C.C.I.A.A. Firenze

Infrastrutture C.C.I.A.A. Maremma e Tirreno

Sostegno al turismo C.C.I.A.A. Pistoia-Prato

Sostenibilità ambientale: transizione energetica C.C.I.A.A. Toscana Nord-Ovest

Unioncamere ha pertanto richiesto a ciascuna Camera di comunicare il referente per il Gruppo di 

Lavoro di rispettiva competenza.



Per quanto riguarda il Gruppo di Lavoro “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani 

per il mondo del lavoro” di competenza della Camera di Arezzo-Siena si è ritenuto opportuno 

individuare quale responsabile la Dott.ssa Chiara Andrucci.

Per quanto attiene invece ai partecipanti ai vari Gruppi di Lavoro sono stati indicati i seguenti 

nominativi:

GRUPPO DI LAVORO PARTECIPANTI

Consulta Conservatori Registro Imprese Dott. Mario Del Secco

Dott.ssa Elena Monnecchi

Competenze per le imprese: orientare e formare 

i giovani per il mondo del lavoro

Dott.ssa Chiara Andrucci 

(Responsabile del Gruppo di Lavoro)

Internazionalizzazione Dott.ssa Ilaria Casagli

Infrastrutture Dott.ssa Ilaria Casagli

Sostegno al turismo Dott.ssa Ilaria Casagli

Sostenibilità ambientale: transizione energetica Dott.ssa Ilaria Casagli

La Giunta prende atto e condivide.

O - Vinitaly 2023. Risultanze dell’Avviso di partecipazione in favore delle aziende vitivinicole 
del territorio aretino

Il Presidente ricorda alla Giunta che con Delibera n. 92 adottata nella riunione del 20 settembre u.s. 

è stata autorizzata la partecipazione istituzionale alla 55° edizione del Vinitaly prevista dal 2 al 5 

aprile 2023 a Verona, dando mandato al Segretario Generale, quale Dirigente competente, di adottare 

tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’iniziativa, ivi compresa la pubblicazione di un Avviso 

per raccogliere le manifestazioni di interesse delle aziende vitivinicole del territorio aretino a 

partecipare alla collettiva organizzata dalla Camera. Il suddetto Avviso è scaduto lo scorso 31 

dicembre e le aziende del territorio aretino che hanno presentato domanda opzionando una postazione 

fissa all’interno dello spazio espositivo dell’Ente camerale sono sette:

N° Azienda

1 Tenuta San Jacopo in Castiglioni soc. agr. a r.l.

2 Tenuta Licinia società agricola a r.l.

3 Vista Castello s.r.l.

4 Cantina dei vini tipici dell’aretino S.c.a.

5 Società agricola semplice Buccia Nera

6 Società agricola San Ferdinando s.a.s.

7 Villa La Ripa s.r.l.



Il Presidente evidenzia che è pervenuta altresì in data 10 gennaio u.s. (prot. 1147) la rinuncia da parte dell’azienda 

Tenuta San Jacopo in Castiglioni e quindi risulta ancora disponibile una postazione fissa che, anche al fine di 

consentire una riduzione del costo a carico delle aziende per l’allestimento dello spazio espositivo, potrebbe 

essere assegnata ad altra azienda che dovesse manifestare il proprio interesse, accettando quindi una ulteriore 

eventuale richiesta sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.

Il Presidente prosegue il suo intervento comunicando alla Giunta che, come negli anni passati, sarà altresì 

presente il wine bar coordinato dall’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo e l’Associazione italiana 

Sommelier, che vedrà presenti circa cinquanta etichette del territorio.

Nei prossimi giorni gli uffici camerali provvederanno quindi a comunicare alle suddette aziende la loro 

ammissione al Vinitaly 2023 all’interno dell’area espositiva della Camera di Commercio e verrà altresì richiesto 

all’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo, quale soggetto in possesso di esperienza ultra decennale per 

l’organizzazione di manifestazioni vitivinicole, il preventivo per la fornitura di tutti i servizi connessi alla miglior 

riuscita dell’iniziativa (coordinamento aziende e wine bar). 

La Giunta prende atto ed approva.

P - Società partecipata Si.Camera Scrl – Convocazione Assemblea. 

Il Presidente comunica che è stata convocata l’Assemblea dei soci della società partecipata Si.Camera 
Scrl il giorno 31 gennaio 2023 alle ore 11:00, presso la sede operativa della società in Via Nerva 1, 
Roma, con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria - 1) Modifiche statutarie: deliberazioni relative;
Parte ordinaria     - 2) Reinvestimento di quota parte di riserve disponibili (ex Art.25 Statuto) per 
l’organizzazione della “1° Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio per il Sistema Paese”: 
deliberazioni relative.

Il Presidente riferisce che le proposte di modifica dello Statuto, così come evidenziate nella 
documentazione predisposta e trasmessa alla Camera in vista dell’Assemblea suddetta, riguardano:

 alcuni adeguamenti normativi ed una migliore declinazione di alcuni articoli, rientrando in 
questo contesto le modifiche relative a:

 natura: eliminazione della dizione di “organismo di diritto pubblico ai sensi del codice 
degli appalti”, in quanto superflua ai fini statutari e già normativamente prevista;

 recesso: migliore declinazione delle modalità di rimborso delle quote al valore 
nominale, per esigenze di maggiore chiarezza;

 organo amministrativo: allineamento dei compensi alle previsioni normative del d.lgs 
175/16, eliminando il vincolo che impedisce l’erogazione dei compensi a dipendenti 
del sistema camerale non Soci; eliminazione della previsione che il segretario 
verbalizzante del CdA debba essere scelto tra dipendenti e collaboratori della società, 
al fine di garantire una più agevole organizzazione delle riunioni;

 l’introduzione di un nuovo articolo relativo alla figura del Direttore Generale, al quale 
vengono statutariamente attribuiti alcuni compiti, allo scopo di garantire una migliore e più 
rapida operatività aziendale; nello specifico, nei limiti dei poteri assegnati dall’organo 
amministrativo, il Direttore assume formalmente il governo ed il coordinamento delle 
funzioni e delle attività aziendali, sovrintenda agli uffici ed alla 
organizzazione/funzionamento della società, è responsabile del personale, governando ed 
amministrando le relative politiche.



La Giunta prende atto ed autorizza la partecipazione all’Assemblea del Presidente o di un suo 
delegato, autorizzandolo al contempo a procedere con votazione favorevole in merito alle modifiche 
statutarie sopra citate.

Q - Società partecipata Società Consortile Energia Toscana Cet Scrl – Convocazione 
Assemblea. 

Il Presidente comunica che è stata convocata l’Assemblea straordinaria dei soci della società 
partecipata Cet Consorzio Energia Toscana Scrl il giorno 27 febbraio 2023 alle ore 11:00, con il 
seguente ordine del giorno:

1) Aumento capitale sociale per futuri ingressi di nuovi soci a euro 120.000 da sottoscrivere entro 
il 31 dicembre 2024;

2) Durata della società art. 4 dello Statuto;
3) Varie ed eventuali.

Sulla base della relativa documentazione trasmessa dalla società in vista dell’Assemblea suddetta, il 
Presidente riferisce quanto segue:

 il capitale sociale attuale della società è pari ad €. 92.818,70, pertanto l’aumento da 
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2024 è pari ad €. 27.181,30. Tale aumento è riservato, ai 
sensi di legge, in opzione ai soci, diritto da esercitarsi entro 30 giorni dal momento in cui 
risulterà comunicato ai soci che l’aumento può essere sottoscritto; in mancanza di detto 
esercizio, sarà possibile la sottoscrizione ed il versamento dell’aumento di capitale da parte 
di nuovi soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto. Nel caso in cui l’aumento non sia 
interamente sottoscritto entro la data sopra stabilita, il capitale sarà aumentato di un importo 
pari alle sottoscrizioni raccolte;

 visto l’ottimo lavoro svolto dalla società in 20 anni di attività, il Presidente della stessa, 
propone di prorogare la sua durata di altri 20 anni, quindi fino al 18 luglio 2043, modificando 
così l’art. 4 del vigente Statuto sociale.

La Giunta prende atto ed autorizza la partecipazione all’ assemblea del Presidente o di un suo 

delegato, autorizzandolo al contempo a procedere con votazione favorevole in merito alle modifiche 
statutarie sopra citate.

   

R - Laboratorio Arezzo Sviluppo e Consulta orafa 

Il Presidente informa la Giunta sull’importanza di promuovere i servizi offerti dal Laboratorio di 

Arezzo Sviluppo, attraverso la necessaria collaborazione della Consulta Orafa, sia nella fase di 

sensibilizzazione verso le aziende che attraverso la stipula di una Convenzione per l’ampliamento dei 

servizi (es.: consegna e prelievo campioni, portavalori, ecc…). Peraltro l’attività potrebbe essere 

incrementata anche dall’auspicata attuazione della Convenzione di Vienna, così come promesso 

anche dal Ministro Urso durante la recente Fiera orafa di Vincenza.



Il Presidente passa quindi la parola a Ferrer Vannetti, Amministratore Unico di Arezzo Sviluppo, che 

sottolinea come all’importante investimento sul Laboratorio sia corrisposta una scarsa risposta da 

parte delle aziende.  Vannetti informa quindi di aver richiesto, tramite Luca Parrini, un incontro alla 

Consulta Orafa per mettere a punto alcune strategie di rilancio, cercando di ampliare anche la 

rappresentatività in vista dell’edizione 2023 di OroArezzo, rimarcando che il nostro è uno dei 3 

laboratori nazionali per le analisi dei metalli preziosi. Conclude quindi sottolineando l’importanza di 

fare il punto sul territorio con il coinvolgimento delle aziende che vi operano.

La Giunta prende atto e condivide.

S - Collegamento con Amedeo del Principe per ISNART

Il Presidente, come richiesto dai membri di Giunta nel corso dell’ultima seduta, ha invitato il Dott. 

Amedeo Del Principe, Funzionario di Unioncamere Nazionale Responsabile del Servizio "Made in 

Italy e turismo, metrologia legale", a partecipare in collegamento telematico alla presente seduta per 

relazionare sull’attività di Isnart scpa – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – Società in house del 

Sistema camerale, della quale è Direttore Operativo dal 2018.

Il Dott. Del Principe passa quindi ad illustrare la struttura e gli ambiti di intervento di ISNART, i 

servizi offerti, le potenzialità di sviluppo ed i possibili vantaggi derivanti da una eventuale nostra 

entrata nella società.  In particolare sottolinea altresì che ISNART e l’Associazione Mirabilia hanno 

già deliberato ed intrapreso un percorso di incorporazione, la cui tempistica non sarà però brevissima 

perché occorre attendere i necessari pareri di legge (Corte dei Conti, ecc.)., ma porterà un ulteriore 

ed interessante ampliamento dei servizi in house inerenti le progettualità relative ai siti Unesco.

Tra gli ambiti di intervento evidenzia in particolare: 

 animazione territoriale delle destinazioni turistiche;

 implementazione di piattaforme di analisi per il monitoraggio delle destinazioni turistiche;

 assistenza alle imprese attraverso il Lab Accademy;

 collaborazione con le Regioni e con ENIT.

Il Dott. Del Principe specifica quindi che invierà una presentazione più approfondita da inoltrare poi 

ai membri di Giunta.

A conclusione dell’intervento il Presidente ringrazia il Dott. Amedeo Del Principe per la sua cortese 

disponibilità.

La Giunta prende atto e condivide.

Richieste di contributo

T - Comune di Pieve Santo Stefano: Progetto “Giuseppe Bardelli: un ponte tra Oriente e Occidente”

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuta al protocollo n. 43639 del 20 dicembre u.s. una 

richiesta di sostegno da parte del Comune di Pieve Santo Stefano, quale partner sostenitore, per il 

progetto “Giuseppe Bardelli: un ponte tra oriente ed occidente” curato dal Centro Studi Storici e 

Ricerche archeologiche di Pieve Santo Stefano.

L’iniziativa, dedicata al Professor Bardelli illustre studioso di lingue e cittadino pievano del secolo 

XIX prevede l’esposizione di una selezione di manoscritti, la digitalizzazione dell’intero fondo 



Bardelli, l’organizzazione di un ciclo di conferenze e l’apposizione di una lapide in memoria dello 

stesso.

Il Presidente prosegue il suo intervento evidenziando che la suddetta iniziativa, seppur meritevole, 

non è in linea con la mission camerale ed i relativi fini istituzionali, e quindi propone alla Giunta di 

concedere il solo patrocinio gratuito dell’Ente.

La Giunta prende atto ed approva.

Richieste di patrocinio

U - Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano 2023

Il Presidente informa la Giunta che il Consorzio Vino Nobile di Montepulciano ha inoltrato una 
richiesta di patrocinio per la 29° edizione dell’Anteprima in programma a Montepulciano dal 14 al 
20 febbraio p.v.
Si tratta di una manifestazione molto nota, interamente dedicata al Vino, che proprio attraverso questa 
eccellenza intende dare risalto e promozione al territorio con il quale questo prodotto si identifica.
Il Presidente, considerata la valenza dell'iniziativa che la Camera peraltro patrocina da anni, ritiene 
di poter concedere anche per questa edizione il patrocinio gratuito dell'Ente. 
La Giunta prende atto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Avv. Marco Randellini Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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