
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 110 DEL 10/12/2014

OGGETTO: DISMISSIONI PARTECIPATE CAMERALI - DECISIONI PER LE OFFERTE 
IN PRELAZIONE ED INDIRIZZO PER LE OFFERTE FUTURE

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 ricordando ai Colleghi i recenti provvedimenti normativi 
che hanno determinato il riesame e la valutazione delle partecipate camerali, consentendo 
alle Camere la possibilità di dismettere la partecipazione al 31.12.2014 anche nel caso 
che  l'asta  pubblica  non  sia  andata  a  buon  fine,  qualora  gli  organi  camerali  abbiano 
verificato  che  la  partecipazione  in  detti  organismi  non  sia  strettamente  necessaria  al 
perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere.

Il Presidente comunica che il riesame delle partecipate operato da questa Giunta è stato  
effettuato anche da altre realtà camerali, le quali hanno proceduto, a seconda della scelta 
effettuata per le procedure di vendita, con l'offerta in prelazione ai soci delle quote che 
intendono dismettere.

Il Presidente fa presente che tali offerte coincidono in gran parte con le dismissioni operate 
da questa Giunta e dà lettura dell'elenco, predisposto dall'ufficio, nel quale sono riassunte 
le  Camere  di  Commercio  interessate  e  il  numero  delle  azioni  offerte  in  prelazione 
rispettivamente detenute nelle società interessate. Il Presidente conclude proponendo un 
atto unico di indirizzo che valga anche per le offerte di vendita o di esercizio del diritto di 
prelazione che arriveranno nei prossimi mesi e, vista la situazione delle risorse dell'Ente, 
propone di  non prendere in  considerazione quelle  che riguardano società per  le  quali  
abbiamo deciso la dismissione.

Invita pertanto i Membri di Giunta ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- preso atto delle richieste inviate da svariate Camere di Commercio per l'offerta ai soci 
dell'esercizio del diritto di prelazione delle azioni dismesse, di cui all'elenco allegato;



- verificata la mancanza di interesse ad esercitare tale diritto in quanto trattasi di quote 
relative a società, per cui anche questa Camera ha avviato le procedure di asta pubblica 
per le dismissioni;

- condividendo la proposta di dare un atto di indirizzo negativo sull'acquisizione di quote o 
azioni  di  società  per  le  quali  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  ha  già  deciso  la  
dismissione;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di non aderire alle offerte per l'esercizio del diritto di prelazione delle quote di capitale  
sociale dismesse da varie Camere di Commercio e da altri soggetti del sistema camerale, 
come  specificato  nell'elenco  che,  allegato  al  presente  provvedimento,  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale.

2.-  di  non  acquisire  alcuna  quota  o  azione  di  quelle  messe  in  vendita  o  offerte  in 
prelazione  se  riguardano  società  per  le  quali  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  ha 
deliberato la dismissione. 
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