
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 13 DEL 28/02/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO IN LUCCA HOLDING SPA DELLA PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DAL COMUNE DI LUCCA IN LUCENSE SRL - PROPOSTA DI RINUNCIA 
ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il  Presidente informa che con nota ns prot. 1836 del 5 febbraio u.s. il  Presidente della 
società  Lucca  Holding  s.p.a.  Claudio  Del  Prete  (società  interamente  partecipata  dal 
Comune di Lucca) ha riferito a tutti i soci di Lucense s.r.l. che l'amministrazione comunale 
di Lucca, in base alla delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni assunta ex art. 
24 del D. Lgs 175/2016 ha dato indirizzi operativi alla propria holding; in particolare il piano 
prevede tra l'altro, il conferimento a Lucca Holding spa della partecipazione in Lucense 
s.r.l.  pari al 7% del capitale sociale.
Il  trasferimento  alla  propria  Holding  di  partecipazioni  si  inserisce  nel  quadro  di 
razionalizzazione  e  gestione  di  tutte  le  partecipate  comunali  sotto  la  direzione  e 
coordinamento della Lucca Holding spa.
Lo statuto di Lucense srl prevede all'art. 7 in caso di trasferimento delle partecipazioni, sia 
un diritto di prelazione in capo agli altri soci sia un gradimento dell'organo amministrativo 
della società.
Il  conferimento  alla  Lucca  Holding  spa  –  secondo  il  Dr.  Del  Prete  - “rappresenta 
unicamente una diversa forma organizzativa di gestione della partecipazione e non un  
trasferimento a terzi della predetta partecipazione con la previsione di un corrispettivo”;  
per tale motivo ritiene “che nel caso di specie non sussista il diritto alla prelazione in capo  
agli  altri  soci  di  Lucense  srl  e  che  anche  il  gradimento  dell'organo  amministrativo  
rappresenti una pura formalità”.

Ciò premesso, il Presidente di Lucca Holding spa chiede ai soci Lucense s.r.l. di aderire a 
tale argomentazione e contestualmente di rinunciare al diritto di prelazione per consentire 
l'operazione descritta, dandone pronto riscontro alla società.

Il Presidente ritiene che tale richiesta possa essere accolta stante l'interesse dell'ente alla 
permanenza nella compagine azionaria del socio Comune di Lucca seppure per tramite 
della propria Holding di partecipazione.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;



-  vista  la  richiesta  della  società  Lucca  Holding  s.p.a.  pervenuta  con  la  nota  citata  in 
premessa prot. 1836 del 5 febbraio 2018;
- ritenuto di condividere le motivazione espresse

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di aderire alle argomentazioni rappresentate dal Presidente di Lucca Holding spa e 
pertanto di non esercitare alcuna prelazione sulle azioni della partecipata Lucense.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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