
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 13 DEL 17/12/2018

OGGETTO:  RINUNCIA AD ACQUISTO QUOTE NAVIGO SCARL A SEGUITO DI 
COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno 2018 il giorno diciassette del mese di dicembre

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

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

Preso atto di quanto segue:

• Con  la  Delibera  n°  41  del  21/10/2016  il  Consiglio  Provinciale  aveva  deciso  di 
alienare la propria quota di partecipazione in Navigo scarl.

• In data 6 settembre 2017 la società Navigo scarl aveva offerto in prelazione ai soci 
le quote possedute dalla Provincia di Lucca che aveva manifestato l'intenzione di 
esercitare il diritto di recesso.

• In data 28/9/2017 la Giunta camerale aveva deliberato l'acquisto delle quote della 
Provincia di Lucca dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

• In data 9/10/2017  la delibera di acquisto delle quote di Navigo scarl ed il Piano di 
revisione  straordinaria  delle  partecipate  camerale  erano  state  inviate  agli  enti 
previsti dal Testo Unico Partecipate (Dlgs 175/2016)

• In  data  9/10/2017   era  stata  richiesta  al  Ministro  dello  Sviluppo  Economico 
l'autorizzazione per l'acquisto delle quote di Navigo scarl

• In  data  10/10/2017  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  aveva  comunicato  alla 
società  la  decisione  assunta  precisando  che,  per  poter  effettuare  l'atto  di 
trasferimento, era necessario acquisire, in base alla normativa specifica per gli enti  
camerali, l'autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

• In  data  16  luglio  2018  il  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  ha  autorizzato 
l'operazione suddetta.

• In data 18 luglio 2018 la Camera di Commercio aveva comunicato alla Provincia ed 
alla  società  Navigo scarl  di  aver  ottenuto  l'autorizzazione chiedendo di  stabilire 
tempi e modalità per il trasferimento delle quote.

• In data 5 novembre 2018 la società Navigo ha scritto alla Provincia di Lucca ed alla 
Camera di Commercio per sollecitare il trasferimento delle quote.

• Nella seduta nel 10 dicembre u.s. Il  Presidente ed il Segretario Generale hanno 
informato la Giunta in merito al fatto che la Provincia di Lucca stava rivalutando, in  
occasione  della  revisione  ordinaria  delle  partecipazioni,  la  propria  decisione 
dismettere le quote di Navigo scarl ed hanno chiesto alla Giunta di esprimersi in 



merito  alla  rinuncia all'aumentare la  quota di  partecipazione della  società sopra 
indicata.

• Nella seduta del 10 dicembre u.s. La Giunta si era espressa a favore della rinuncia  
all'acquisto delle quote di  Navigo scarl  ritenendo preferibile la permanenza della 
Provincia di Lucca nella compagine sociale; la Giunta aveva anche autorizzato il  
Presidente ad assumere gli atti necessari qualora la Provincia avesse richiesto un 
atto camerale prima della prossima riunione.

• In data 12 dicembre u.s il Presidente della Provincia di Lucca ha comunicato alla 
Camera di Commercio la propria intenzione di rimanere nella compagine sociale di  
Navigo scarl chiedendo all'ente camerale un parere in proposito

Verificato per le vie brevi che sarebbe opportuno rilasciare tale parere prima della fine 
dell'anno  in  modo  da  permettere  alla  Provincia  di  Lucca  di  modificare  il  proprio 
orientamento già con la revisione ordinaria delle partecipazioni.

Considerato necessario un atto deliberativo a sostegno di detto parere in quanto:
• la Delibera di acquisto delle quote di Navigo è stata trasmessa a vari enti pubblici
• nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente è pubblicato l'atto con cui la 

Giunta decide di aumentare la propria partecipazione nella suddetta società e tale 
atto deve rimanervi per ancora quattro anni

Tenuto conto che non sono previste riunioni di Giunta prima della fine del 2018.

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.

Rinvenuti i presupposti di cui all'art.6 comma 2 della legge 580/93 ss mm nella presente 
situazione e che si possa applicare tale disposizione almeno per la rinuncia all'acquisto 
rinviando il ritiro dell'atto alla prima seduta utile della Giunta camerale.

DETERMINA

1.- di rinunciare all'acquisto di n°12190 quote di Navigo scarl offerte in prelazione dalla 
società il 6 settembre 2017 per i motivi espressi in premessa.

2. di rinviare il ritiro della Delibera di Giunta n° 69 del 28/9/2017 alla prima seduta utile  
dopo che la Provincia di Lucca ha modificato il proprio orientamento su Navigo scarl con 
atto dell'organo competente.

3.  di  dare mandato al  Segretario  di  esprimere l'orientamento positivo della  Camera di 
Commercio di Lucca circa la permanenza della Provincia di Lucca nella compagine sociale 
di Navigo scarl.

4-  di  comunicare  tale  decisione  alla  Corte  dei  Conti,  all'apposita  struttura  presso  il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico dopo che la 
Giunta camerale e l'organo provinciale competente abbiano ritirato o modificato i propri atti 
in merito. 



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.

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente


