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SSSS....rrrr....llll........    Esercizio diritto di recesso della Regione dallEsercizio diritto di recesso della Regione dallEsercizio diritto di recesso della Regione dallEsercizio diritto di recesso della Regione dalla partecipazione in Fluorsid S.p.a.a partecipazione in Fluorsid S.p.a.a partecipazione in Fluorsid S.p.a.a partecipazione in Fluorsid S.p.a.....    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria ricorda che già il 29 ottobre 2010 il CdA di 

Fluorsid aveva dichiarato che la Società sarebbe stata interessata al riavvio delle attività della 

Miniera di Silius (Genna Tres Montis) e proponeva la scissione di Fluorsid e il trasferimento della 

partecipazione azionaria della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) nella società Fluorite 

Sarda (controllata dalla stessa Fluorsid) per lo svolgimento dell’attività mineraria, dove comunque 

la RAS resterebbe socio di minoranza.   

Sulla proposta di scissione parziale di Fluorsid S.p.a. a favore di Fluorite Sarda S.r.l., come 

prospettato dal CdA, l’Assessorato dell’Industria ritiene che il progetto di Fluorsid non è 

conveniente per la RAS. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, rappresenta che da ultimo in data 4.4.2011 il 

Consiglio di Amministrazione (CdA) di Fluorsid S.p.a. ha deliberato di convocare l’Assemblea 

Straordinaria degli azionisti presso uno studio notarile in Milano per deliberare sulla “Approvazione 

del progetto di scissione parziale di Fluorsid S.p.a. a favore della società Fluorite Sarda S.r.l.”. 

Il Presidente ricorda che la RAS a fronte di una partecipazione fino al 2010 del 20%, attualmente, 

in esito ad una procedura di aumento del capitale sociale non sottoscritto, detiene una quota 

azionaria del 14,47 % nella Fluorsid S.p.a., società costituita nel 1969 in Sardegna per produrre 

fluoro derivati inorganici con lo scopo di utilizzare principalmente la fluorite prodotta dalla Mineraria 

di Silius. L’impianto, sito nella zona industriale di Cagliari, occupa circa 120 lavoratori diretti e circa 

250 indiretti. 

In data 7.4.2011 la Fluorsid ha inviato un avviso di convocazione per il 21.4.2011 dell’Assemblea 

straordinaria degli Azionisti (Prot. 431/GAB del 7.4.2011) con all’ordine del giorno “Approvazione del 

progetto di scissione parziale di Fluorsid S.p.a. a favore della società Fluorite Sarda S.r.l.”. 
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L’Assessore dell’Industria anche a seguito della nota prot. 5454 del 18 aprile 2011 della Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Industria, che evidenziava che il progetto come prospettato non 

appariva conveniente per la RAS, ha quindi chiesto un rinvio dell’Assemblea Straordinaria al fine di 

meglio definire la posizione e l’interesse della Regione relativamente alla partecipazione azionaria in 

questione.  

La richiesta di rinvio non ha dato esito e l’Assemblea straordinaria è stata regolarmente tenuta nella 

data prevista del 21.4.2011. Infatti in data 12.5.2011 a seguito dell’estrazione dei documenti 

depositati presso la Camera di Commercio è risultato che l’Assemblea straordinaria del 21.4.2011 di 

Fluorsid S.p.a. ha approvato il progetto di scissione. 

Il Presidente sottolinea inoltre che, tra l’altro, in esito all’operazione, riconducibile quanto a tipologia 

ad una scissione non proporzionale ma, altresì quale scissione asimetrica, la Regione deterrebbe 

nella società beneficiaria una partecipazione maggiore rispetto a quella (14,47%) detenuta in 

Fluorsid, ma perderebbe completamente la propria partecipazione al capitale di quest’ultima. 

Per quanto sopra esposto è pertanto necessario che la Regione ponga in essere tutte le azioni 

necessarie a tutela dei suoi interessi. 

A tale scopo si ritiene utile attivare un’azione di recesso dalla Società e ottenere il rimborso delle 

proprie azioni. 

Infatti benché  ai sensi dell’art. 2437 bis del codice civile, il diritto di recesso non possa più essere 

esercitato per scadenza dei termini, considerato che i soci di Fluorsid nel corso di varie interlocuzioni 

con l’Assessore dell’Industria si sono detti disponibili a concedere l’estensione dei termini di cui al 

medesimo articolo 2437 bis del codice civile, l’implementazione di tale azione di recesso appare 

come il modo più rapido, efficace ed efficiente per assicurare il perseguimento degli interessi della 

Regione con riferimento alla salvaguardia del suo patrimonio. 

Quanto alla definizione del valore delle azioni della Regione in Fluorsid, utile ai fini del rimborso delle 

stesse, il Presidente propone di incaricare la SFIRS S.p.a. di valutare la congruità della stima 

espressa nella perizia giurata allegata al progetto di scissione e se del caso richiederne una nuova.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, propone pertanto di attivare nei confronti di 

Fluorsid S.p.a. un’azione di recesso dalla società e di richiesta di rimborso delle azioni della 

Regione. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta del Presidente di concerto con l’Assessore 

dell’Industria, visto anche l’articolo 13 del D.L. n. 223 del 4.7.2006, rilevato che sulla medesima 
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proposta il Direttore generale della Presidenza e il Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria 

hanno espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare il Presidente, anche per il tramite dell’Assessore dell’Industria, ad intraprendere nei 

confronti della Fluorsid S.p.a. azione di recesso dalla Società e provvedere al fine di ottenere il 

rimborso delle azioni in capo alla Regione; 

−−−− di incaricare la SFIRS S.p.a. affinché valuti la congruità della stima espressa nella perizia giurata 

allegata al progetto di scissione e se del caso richiederne una nuova. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Giorgio Oppi 

 


