
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 3 DEL 17/05/2019

OGGETTO: LUCENSE SCPA - RINNOVO CARICHE SOCIALI - DESIGNAZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE CAMERALE

L'anno 2019 il giorno diciassette del mese di maggio

IL PRESIDENTE

Dr. Giorgio Bartoli, eletto in data , assistito dal Segretario Generale Dr. Roberto Camisi;

Preso atto che il giorno 21 maggio p.v è prevista la riunione dell'Assemblea di Lucense 
scarl in seconda convocazione.

Preso atto del fatto che tra gli argomenti all'odg è iscritto anche il rinnovo delle cariche 
sociali

Considerato  che la  Camera di  Commercio  di  Lucca,  in  base all'art.11  comma 2 dello 
Statuto  di  Lucense  scrl,  ha  diritto  a  designare  un  rappresentante  nel  Consiglio  di  
Amministrazione in quanto è socio Fondatore con una quota superiore al 7%

Preso atto della convergenza dei membri di Giunta sulla proposta di conferma del sig Ugo 
Da Prato designato quale rappresentante camerale in Lucense scrl con la Delibera n°52 
del 2016 e verificato che lo stesso è rieleggibile ai sensi dello Statuto societario.

Considerato che la società Lucense scarl ai soli fini del Dlgs 39/2013 è da annoverarsi tra 
gli enti di diritto privato in controllo pubblico e che, pertanto, occorre verificare l'inesistenza 
di cause di inconferibilità ai sensi dell'art 3 del Dlgs 39/2013.

Tenuto conto del fatto che è onere della persona designata dichiarare, ai sensi dell'art.20 
del  Dlgs  39/2013,  l'insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  pena  la  sospensione 
dell'efficacia della nomina fino a quando tale dichiarazione non perviene all'ente pubblico.

Tenuto conto del fatto che se in base alle verifiche effettuate dalla Camera di Commercio 
di Lucca ai sensi dell'art.20 del Dlgs 39/2013 emergesse una causa di inconferibilità, il 
presente atto decadrebbe ex tunc in quanto nullo.

Considerato  che  l'art.13,3  del  Dlgs  39/2013  prevede,  per  gli  enti  di  diritto  privato  in 
controllo pubblico, anche cause di incompatibilità ma solo se la persona nominata assume 
la  carica  di  Presidente  o  Amministratore  delegato  e,  nel  corso  del  mandato,  è  eletto 
consigliere o nominato membro di Giunta per un Comune con più di 15.000 abitanti.

Tenuto  conto  del  fatto  che  in  base  alle  informazioni  in  possesso  della  Camera  di 
Commercio di Lucca il sig Ugo Da Prato non dovrebbe assumere le cariche sopra riportate 



e che, se ciò avvenisse, lo stesso avrebbe la possibilità di rimuovere, nei termini previsti 
dalla legge, la causa di incompatibilità

Ritenuto,  quindi,  possibile  procedere  alla  designazione  di  Ugo  Da  Prato  quale 
rappresentante della Camera di Commercio di Lucca nel Consiglio di Amministrazione di 
Lucense scarl.

Tenuto conto che non sono previste riunioni di Giunta prima dell'Assemblea di Lucense 
scarl.

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

DETERMINA

1.-  di  designare  quale  rappresentante  camerale  nel  Consiglio  di  Amministrazione  di  
Lucense Scarl il sig Ugo Da Prato.

2. - di prendere atto che l'efficacia di tale designazione è sospesa fino a quando lo stesso 
non  avrà  fatto  pervenire  alla  Camera  di  Commercio  di  Lucca  la  dichiarazione  di  cui 
all'art.20 del Dlgs 39/2013.

3.- di prendere atto che il presente atto decade con efficacia ex tunc qualora emergessero 
cause di inconferibilità di cui all'art 3 del Dlgs 39/2013.
 

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.
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