
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 73 DEL 01/10/2014

OGGETTO: ESAME PARTECIPATE CAMERALI - DETERMINAZIONI.

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

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Il Presidente ricorda ai Colleghi che nella scorsa riunione erano stati definiti gli indirizzi in  
merito  al  mantenimento  o  meno  delle  attuali  partecipazioni  camerali  con  particolare 
riferimento  alle  società.  In  questa  riunione,  continua  il  Presidente,  al  fine  di  poter 
completare gli adempimenti previsti dalla legge e dare inizio agli iter relativi, è necessario,  
sulla base di quanto stabilito nella precedente riunione, valutare per ciascun soggetto se la 
permanenza  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca  nella  compagine  sociale  sia 
strettamente  necessaria  al  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  della  medesima.  Il  
Presidente  precisa  che  la  suddetta  analisi  deve  essere  fatta  per  ciascun  soggetto,  a 
prescindere  che si  tratti  di  partecipazione di  controllo  o  di  minoranza,  ovvero  riguardi 
società interamente in mano pubblica o società miste. 

Il Presidente ricorda inoltre che gli indirizzi deliberati avevano già delineato un percorso 
piuttosto  definito  per  ciascuna  partecipata,  eccetto  che  per  Tca  srl  e  Società  per  la 
certificazione della qualità nell'agroalimentare spa sulle quali chiede un approfondimento 
al Segretario Generale prima delle conseguenti decisioni della Giunta.

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale che consegna ed illustra alcune slides: 
in  esse  per  le  società  ritenute  non  strategiche,  si  riportano  alcuni  dati  tra  i  quali  la  
percentuale propria ed il valore della partecipazione al patrimonio netto.
Per le partecipazioni ritenute strategiche si  riporta per ciascuna società l'attuale onere, 
nonché una proposta di motivazione specifica per ciascun soggetto. 

Terminata l'illustrazione si apre un dibattito  alla fine del quale 

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;

- conferma l'analisi svolta la riunione scorsa e la volontà per le società consortili, al fine di 
uniformarsi alle decisioni di “sistema”, di perseguire la condivisa decisione di riduzione del 
costo consortile annuo a carico dei soci;

- ad unanimità di voti;



DELIBERA

1.-  di  confermare  la  propria  partecipazione  nelle  seguenti  società  per  le  motivazioni 
espresse  nelle  schede  specifiche  che,  allegate  alla  presente,  ne  costituiscono  parte 
integrante:

- Infocamere scpa;
- Ecocerved scpa;
- Utc immobiliare servizi scarl;
- Salt spa
- Aeroporto di Capannori spa
- Sat spa
- Imm spa
- Lucense scarl
- Lucca Intec srl
- Lucca Promos scarl
- Navigo scarl
- Società consortile energia toscana scarl
- Toscana Certificazione Agroalimentare srl
- Sistema Camerale Servizi srl

2.-  di  confermare,  la  propria  partecipazione  nelle  seguenti  società  per  le  motivazioni 
espresse  nelle  schede  specifiche  che,  allegate  alla  presente,  ne  costituiscono  parte 
integrante:

- Dintec scarl
- Isnart scpa
- Garfagnana Ambiente Sviluppo scarl

3.- di rivalutare la propria partecipazione nelle società di cui al punto precedente qualora 
non si arrivi, già a partire dal 2015, ad una significativa riduzione del contributo consortile;

4.-  di  procedere alla  dismissione delle  propria  partecipazione nelle  seguenti  società in 
quanto per le medesime non sussiste più il requisito previsto dal comma 27 dell'art. 3 della  
Legge 244/2007 

- Borsa Merci Telematica scpa;
- Tecnoholding spa
- Tecnoservicecamere scpa
- IC Outsourcing scarl
- Job camere srl
- Firenze Fiera spa
- Polis spa
- Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare spa
- Lucca Fiere e Congressi spa
- Logistica Toscana scarl



5.-  di  dare mandato al  Segretario Generale di  dismettere le quote nella Lucca Fiere e 
Congressi  spa secondo quanto  stabilito  nell'Accordo  di  Programma con  il  Comune di 
Lucca;

6.- di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla dismissione delle quote od 
azioni nelle altre società di cui al punto 4, diverse dalla Lucca Fiere e Congressi spa,  
assumendo come prezzo di vendita il valore al patrimonio netto in base all'ultimo bilancio 
ed attuando una procedura di  evidenza pubblica sottoposta ad eventuali  condizioni  in 
presenza di norme statutarie o patti parasociali che prevedono diritti di prelazione da parte 
dei soci o delibere di ammissione del nuovo socio da parte degli organi amministrativi della 
società dismessa;

7.-  di non dover assumere alcuna deliberazione in merito a Ceseca Innovazione srl in 
quanto per la stessa è aperta una procedura fallimentare ed a Tirreno Brennero srl  e 
Retecamere scarl poiché sono state messe in liquidazione;

8.- di rinviare a successivo provvedimento l'esame delle Associazioni e Fondazioni.

9.- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile;

10.- di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Toscana ai 
sensi dell’art. 3 comma 28 della 244/2007. 

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