
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 105 DEL 24/11/2014

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 introduce l'argomento richiamando la delibera di Giunta n. 73 del 1° ottobre 
u.s.  con  la  quale  si  erano  prese  in  esame  le  società  partecipate  dalla  Camera  di 
Commercio e si era individuato un primo gruppo per le quali era stato dato mandato al 
Segretario Generale di avviare le procedure per la dismissione tramite l'evidenza pubblica. 
Con il medesimo atto, in merito ad alcune società consortili, continua il Presidente, si era 
stabilito di rivedere la decisione in merito alle stesse nel caso in cui non fosse possibile 
ridurre i contributi consortili da subito. Il Presidente dà la parola al Segretario Generale per 
gli aggiornamenti in materia di Isnart scpa e Toscana Certificazione Agroalimentare srl.

Il Segretario Generale ricorda ai membri di Giunta che, nella seduta del 1° ottobre u.s., ci  
fu un ampio dibattito in merito al mantenimento della partecipazione camerale in Isnart le 
cui  attività,  studi  in  merito  al  turismo,  sono  potenzialmente  di  interesse  anche  della 
Camera di Commercio di Lucca che, però, negli anni non ne ha mai usufruito; inoltre negli  
ultimi anni si è verificata una incertezza sull'ammontare dell'onere a carico della Camera di  
Commercio  in  quanto  più  di  una  volta  il  contributo  ordinario  di  1.000  euro  è  stato 
aumentato  per  esigenze  straordinarie  arrivando  anche  a  quadruplicarsi.  Nell'ultima 
Assemblea della società, continua il Segretario, non è stata presa alcuna decisione sulle 
quote consortili per il 2015 mentre erano all'ordine del giorno diverse richieste di recesso. 
E' opportuno, quindi, visto che per usufruire dell'opportunità prevista dal DL 16/2014 circa 
il recesso dalle società dichiarate non strategiche è necessario aver esperito una gara ad 
evidenza pubblica entro il mese di dicembre, valutare l'opportunità di dismettere da subito 
la  partecipazione  camerale  in  Isnart  anche  perchè  le  norme  statutarie  prevedono  un 
preavviso  di  un  anno  per  effettuare  il  recesso,  cosa  che  comporterebbe  di  versare,  
comunque, il contributo consortile 2015 qualunque esso sia.
Per  quanto  riguarda  la  società  Toscana  Certificazione  Agroalimentare  srl  (TCA srl)  il  
Segretario Generale informa i membri di Giunta del fatto che, da approfondimenti svolti, 
non  vi  sono  norme  che  impediscano  alla  TCA   di  servirsi  delle  Commissioni  di 
degustazioni  dei vini D.O.C. “Colline lucchesi” e “Montecarlo” costituite presso la Camera 
di Commercio di Lucca anche nel caso in cui il nostro ente non sia più socio. Inoltre, da 
approfondimenti svolti in fase di stesura del preventivo 2015, è emerso che questa società 
ha, nel periodo 2011-2013, un risultato medio di bilancio negativo a causa di una perdita 
nel 2013 e di modesti utili negli anni precedenti; questo dato potrebbe imporre alla Camera 
di Commercio di Lucca di accantonare somme a seguito di quanto previsto dai commi 551 
e 552 della legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014).  E' opportuno, quindi, valutare 



se rivedere la decisione assunta in merito a questa società lo scorso mese e procedere 
alla vendita per evidenza pubblica.
Terminata l'esposizione il Presidente riprende la parola ed apre il dibattito.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;

- esaminata la documentazione presentata e ritenendo opportuno, in una fase di difficoltà 
per il bilancio camerale, ridurre il più possibile i costi non essenziali specie se incerti;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di dichiarare, a  parziale rettifica della delibera 71/2014, non strettamente necessaria 
all'esercizio  delle  funzioni  camerali,  ai  sensi  del  comma  27  dell'art.  3  della  Legge 
244/2007,  la partecipazione nelle società TCA srl ed Isnart scpa in quanto, alla luce degli 
ultimi sviluppi, non vi è interesse per la Camera di Commercio di Lucca a svolgere attività 
tramite questi soggetti.

2.- di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla vendita delle azioni detenute 
nelle due società sopra citate tramite procedura ad evidenza pubblica assumendo come 
prezzo di vendita il valore al patrimonio netto al 31 dicembre 2013.

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

4.-  di  dichiarare  la  presente  delibera  immediatamente  eseguibile  vista  l'imminente 
scadenza del 31 dicembre 2014, termine entro il quale le azioni di Isnart scpa e TCA srl 
devono essere alienate.
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