
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 8 DEL 30/08/2018

OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATA ECOCERVED S.C.A R.L.: ASSENSO AL 
CONFERIMENTO DEL MANDATO IRREVOCABILE A JOB CAMERE S.R.L. PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE TOTALITARIA DELLE QUOTE 
SOCIETARIE

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di agosto

IL PRESIDENTE

Il Dott Giorgio Giovanni Bartoli, eletto il 7 giugno 2014, assistito dal Segretario Generale 
Dott. Roberto Camisi.

Vista l'adesione della Camera di Commercio di Lucca alla società Ecocerved S.c.a r.l. con 
Delibera di Giunta n° 67 dell'11 settembre 2006.

Visto lo Statuto di Ecocerved s.c.a r.l. ed in particolare gli articoli:
• 14.1  secondo  cui  le  decisioni  dei  soci  possono  essere  adottate  mediante 

deliberazione  assembleare  ai  sensi  dell'art.  2479-bis  c.c.  ovvero  mediante 
consultazione scritta;

• 16.6  che  demanda  ai  soci  la  decisione  in  merito  all'assunzione  e  vendita  di 
partecipazioni in società.

Vista la nota protocollo n.13174 del 30/7/2018 con la quale il Presidente di Ecocerved, ai  
sensi  dell'art.15  dello  Statuto  (Decisioni  mediante  consultazione  scritta  o  consenso  
espresso per iscritto), ha esposto quanto di seguito riassunto:

• la  società  Job  Camere  s.r.l.  in  liquidazione,  di  cui  Ecocerved  possiede  una 
partecipazione pari a nominali € 13.563,82), nella seduta del 28 giugno 2018, ha 
deliberato all'unanimità di  procedere alla cessione totalitaria delle quote societarie 
al valore di stima di € 4.455.000,00 a seguito di procedura di evidenza pubblica; per 
l'acquisto delle quote hanno manifestato interesse due società;

• è necessario che i  soci  di  Ecocerved scarl,  ai  sensi dell'art.16.6 sopra citato,  si 
pronuncino in merito alla procedura di  cessione dell'intera partecipazione in Job 
Camere

• la  Camera  di  Commercio  deve  esprimere,  in  consultazione  scritta  entro  il  10 
settembre 2018, l'assenso o il diniego alla sottoscrizione da parte del Presidente 
della  società  del  mandato  irrevocabile  con  il  quale  Ecocerved  conferisce  al 
Liquidatore  di  Job  Camere  s.r.l.  il  compito  di  stipulare  il  contratto  di  cessione 
totalitaria  delle  quote  di  Job  Camere  medesima;  con  tale  mandato  irrevocabile 
Ecocerved s.c.a r.l. si impegna, in caso di esito positivo dell'operazione di cessione, 
a  cedere  la  totalità  delle  quote  societarie  in  proprio  possesso  al  soggetto 
aggiudicatario della procedura.



Considerato che, secondo quanto comunicato dal Presidente di Ecocerved s.c.ar.l. nella 
nota sopra citata, l'intera operazione presenta un surplus pari a € 135.000,00 derivante 
dalla  differenza  tra  il  valore  di  stima  pari  a  €  4.455.000,00  ed il  valore  derivante  dal 
completamento della liquidazione stimata.

Ritenuto pertanto di  assentire alla sottoscrizione del mandato irrevocabile da parte del 
Presidente  di  Ecocerved s.c.a  r.l.  per  consentire  al  liquidatore  di  Job Camere s.r.l.  in  
liquidazione di portare a termine la procedura di cessione totalitaria delle quote a soggetti  
terzi.

Considerato  altresì  il  termine  del  10  settempre  p.v.  assegnato  da  Ecocerved  per  la 
consultazione scritta dei soci e tenuto conto che prima di tale data non sono programmate 
riunioni della Giunta camerale, per cui è necessario provvedere tramite un proprio atto,

DETERMINA

1.-  di  approvare  la  cessione  totalitaria  delle  quote  detenute  dalla  società  partecipata 
Ecocerved s.c.a r.l. in Job Camere s.r.l. in liquidazione. 

2.-  di  assentire  alla sottoscrizione del  mandato irrevocabile da parte  del  Presidente di  
Ecocerved  s.c.a  r.l.,  bozza  del  quale  è  allegata  al  presente  atto,  per  consentire  al 
liquidatore  di  Job  Camere  s.r.l.  in  liquidazione  di  portare  a  termine  la  procedura  di 
cessione totalitaria delle quote a soggetti terzi. 

 

La presente determinazione sarà sottoposta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione 
utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE

BARTOLI GIORGIO GIOVANNI / 
ArubaPEC S.p.A.
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