
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 60 DEL 20/09/2018

OGGETTO: CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SI.CAMERA S.C.R.L. 
E DINTEC S.C.R.L. DA PARTE DI UNIONCAMERE TOSCANA - - INVITO AI SOCI AD 
ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE  - DETERMINAZIONI

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  i  Colleghi  che  Unioncamere  Toscana,  con  note  pervenute  al 
protocollo  camerale in data 10/08/2018,  ha comunicato di  aver  deliberato,  secondo le 
procedure ex art. 24 D. Lgs 175/2016 – T.U. società partecipate - l'alienazione di tutte le 
quote detenute nelle società Si Camera S.c.r.l. (nota prot. n.13782) e Dintec S.c.r.l. (nota  
prot. n.13785)
Con le suddette note ha contestualmente invitato i soci interessati ad esercitare il diritto di 
prelazione previsto dai rispettivi Statuti delle due società.

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale il quale fa presente che, nell'attuale 
fase di transizione in vista del prossimo accorpamento con le CCIAA di Massa Carrara e 
Pisa,  nonché  dalle  considerazioni  emerse  finora  in  Giunta,  l'offerta  di  Unioncamere 
Toscana risulta priva di interesse per la Camera di Commercio di Lucca.

Il Presidente dà la parola ai Colleghi tra i quali si apre un dibattito al termine del quale

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;

- preso atto delle note pervenute da Unioncamere Toscana  citate in premessa e preso 
atto delle offerte in prelazione per l'acquisto delle quota di  partecipazione dalla stessa 
detenute in Si.Camera S.c.r.l. e  Dintec S.c.r.l.;

- fatte proprie le osservazioni evidenziate dal Segretario Generale;

-  ritenuto che l'esercizio  del  diritto  di  prelazione per  l'acquisto delle  quota detenute in 
Si.Camera S.c.r.l.  e  Dintec S.c.r.l.  offerte da Unioncamere Toscana risultino in questa 
fase prive di interesse per la Camera di Commercio;
 
- ad unanimità di voti;



DELIBERA

1.-  di  rinunciare  all'esercizio  del  diritto  di  prelazione  all'acquisto  delle  partecipazioni  
societarie in Si.Camera S.c.r.l. e  Dintec S.c.r.l. detenute da Unioncamere Toscana, dando 
incarico al Dirigente competente di darne comunicazione alla medesima.
 

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