
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 83 DEL 19/12/2019

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERA 71 DEL 2 /12/2019: REVISIONE 
ORDINARIA DELLE PARTECIPATE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI 
UNIONCAMERE NAZIONALE

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 introduce l'argomento ricordando ai colleghi che nella scorsa seduta erano 
stati  approvati  Atto  ricognitivo,  Relazione tecnica e Piano di  razionalizzazione ai  sensi 
dell'art.20 del  Dlgs 175/2016 noto come “Testo Unico sulle  partecipate”.  In  questi  atti, 
continua il Presidente, la Camera di Commercio si era attenuta, per quanto riguardava le  
partecipate di sistema, alle indicazioni fornite lo scorso anno da Unioncamere nazionale; 
nei  giorni  scorsi  Unioncamere nazionale,  alla  luce delle  recenti  sentenze in  materia  e 
tenendo  conto  degli  Orientamenti  dell'apposita  struttura  costituita  presso  il  Ministero 
dell'Economia e Finanze, ha inviato una nota con la quale ha preso atto che le società in  
house a totale partecipazione pubblica sono società in controllo pubblico anche se in capo 
a nessun socio singolarmente si ravvisa una delle ipotesi previste dal   del codice civile.
Nel  medesimo  atto  Unioncamere  nazionale  informa  delle  misure  di  razionalizzazione 
prese per quanto riguarda Si camera scrl ed Infocamere scpa finalizzate ad evitare che 
ricorra l'ipotesi di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe.
In questa sede, pertanto, la Giunta è chiamata a verificare in che misura recepire il Piano  
di razionalizzazione di Unioncamere nazionale.
Il  Presidente  cede la  parola  al  Segretario  Generale  che mette  in  evidenza i  seguenti  
aspetti:

• la Camera di Commercio di Lucca aveva più volte segnalato ad Unioncamere  i 
propri dubbi in merito al fatto che fosse corretto non considerare “controllate”  le in 
house del sistema camerale per le quali c'è un controllo analogo diffuso tra più soci.

• Le  azioni  di  razionalizzazione  decise  da  Unioncamere  riguardano  partecipate 
camerali  (es.  Sicamera  o  Infocamere)  nei  confronti  di  soggetti  non  partecipati 
direttamente dalla Camera di Commercio di Lucca (es. Centro Studi Tagliacarne, 
Digicamera). 

• La quota posseduta dalla Camera di Commercio di Lucca in Infocamere ed in Si 
camera,  a  differenza  di  quanto  avviene  per  Unioncamere,  è  minima  e  non  le 
permette di incidere in alcun modo sull'attuazione delle misure ancorchè fossero 
approvate dall'Assemblea. 

• Se la Camera di Commercio di Lucca aderisse alle proposte di Unioncamere per 
quanto riguarda Infocamere scpa e Sicamera si obbligherebbe a monitorare ed a 
relazionare sulle azioni fatte per attuare determinate misure senza poter incidere 
effettivamente su di esse.



Sulla base degli elementi sopra esposti il Segretario Generale propone di modificare gli  
allegati alla Delibera n° 71 del 2 dicembre u.s. Per quanto riguarda la classificazione delle  
società di sistema facendo un nuovo invio al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla 
Corte dei  Conti.  Dato che il  prossimo anno il  Piano di  razionalizzazione dovrà essere 
allegato  sull'apposito  applicativo  del  Mef,  il  Segretario  propone  di  non  limitarsi  con  il  
presente atto a correggere delle singole parti ma di approvarne uno nuovo in modo da 
rendere il tutto più leggibile.

Il  Presidente ringrazia il  Segretario  Generale per  la  spiegazione ed invita  i  membri  di  
Giunta ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario;

- preso atto di quanto comunicato da Unioncamere in data 10 dicembre u.s.

- condividendo  e facendo proprio quanto proposto dal Segretario Generale in merito 
alle correzioni da apportare alla Delibera 71 del 2 dicembre 2019;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- confermare il dispositivo della Delibera n° 71  del 2/12/2019 per quanto riguarda i punti 
2,3,4.

2- di sostituire gli allegati alla Delibera n° 71 del 2/12/2019 con quelli allegati al presente 
atto per i motivi espressi in premessa.

3- di dare mandato al Segretario Generale di procedere ad un nuovo invio alla Corte dei  
Conti della Toscana sezione di controllo ed al Ministero dello Sviluppo Economico. 

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