
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 12 DEL 14/12/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE TERNA PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI 
ASSONAUTICA LUCCA VERSILIA

L'anno 2018 il giorno quattordici del mese di dicembre

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Il  Presidente  Giorgio  Giovanni  Bartoli  eletto  in  data  7  giugno 2014 ed assistito  per  il  
presente atto dal Segretario Generale Dott Roberto Camisi

Considerato  che  l'art.10  dello  Statuto  di  Assonautica  Lucca  Versilia  prevede  che 
l'Assemblea elegga il Presidente sulla base di una terna di nomi proposta dalla Giunta  
della Camera di Commercio di Lucca.

Preso atto  del  fatto  che il  medesimo articolo  prevede che all'interno della terna ci  sia 
almeno un socio di Assonautica Lucca Versilia

Tenuto conto  che in  data  13 dicembre  è  arrivata alla  pec camerale la  convocazione 
dell'Assemblea  di  Assonautica  Lucca  Versilia  per  il  giorno   14  dicembre  in  prima 
convocazione e per il giorno 15 dicembre    in seconda convocazione

Preso atto che all'ordine del giorno di detta Assemblea è iscritto il  rinnovo degli organi 
sociali.

Considerato che, in base ad incontri con Assonautica Lucca Versilia,  è stato indicato il  
nome di Joe Borghetti come socio da inserire nella terna da proporre all'Assemblea.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Verificato che nel caso dell'individuazione della presente terna non si  deve applicare il 
Dlgs 39/2013 per i seguenti motivi:

• alla  Camera  di  Commercio  di  Lucca  non  spetta  la  nomina  del  Presidente  ma 
l'individuazione di una terna entro il quale l'Assemblea sceglie liberamente;

• l'obbligo di chiedere una terna alla Camera di Commercio di Lucca deriva da una 
norma statutaria decisa dall'Assonautica italiana;

• la Camera di Commercio di Lucca non è più socia  di Assonautica Lucca Versilia 
per cui non ha alcun modo di influire sulla scelta del Presidente

• la Camera di Commercio di Lucca non è più socia di Assonautica italiana per cui 



non ha alcun modo per far modificare la norma statutaria suddetta
• Assonautica Lucca Versilia non può rientrare in nessuno dei soggetti previsti dal 

Dlgs 39/2013 per i motivi sopra espressi

Considerato che l’art.  16 comma 2 della  legge 580/93 ss mm prevede che in  casi  di  
urgenza  il  Presidente  possa  adottare  atti  di  competenza  della  Giunta  camerale,  da 
sottoporre alla ratifica della stessa nella prima riunione utile.

Ritenuto  che  sussistano  le  condizioni  di  urgenza  per  l'adozione  di  un  proprio 
provvedimento  relative  all'imminente  svolgimento  dell'Assemblea  di  Assonautica  Lucca 
Versilia.

DETERMINA

1.- individuare la seguente terna di nominativi da segnalare all'Assonautica Lucca Versilia 
ai sensi dell'art.  Dello statuto della stessa:
- Joe Borghetti 
- Roberto Camisi
- Alessandra Bruni

2. - di comunicare i nominativi sopra indicati all'Assonautica Lucca Versilia
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE
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