
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 116 DEL 18/12/2014

OGGETTO: OFFERTA D'ACQUISTO QUOTE DI AGROQUALITA'.

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 con la Delibera 73 del 1° ottobre 2014 era stato anche 
deciso  di  procedere  all'alienazione  delle  azioni  detenute  in  Agroqualità  spa  dando 
mandato al Segretario Generale di procedere tramite procedura ad evidenza pubblica.

Il  Presidente dà la parola al Segretario Generale che informa degli  sviluppi successivi:  
l'elaborazione  del  bando  di  gara  per  lotti,  la  pubblicazione  del  medesimo,  la 
comunicazione ai soci ed alle società interessate dell'apertura della gara, l'esito infruttuoso 
della  stessa  per  tutte  le  società  messe  all'asta  come  risulta  da  comunicazione  del 
Responsabile  del  procedimento.  L'ultimo  atto,  continua  il  Segretario,  avrebbe  dovuto 
essere la comunicazione al Consiglio di amministrazione delle società interessate della 
gara deserta e la richiesta di liquidazione delle quote o azioni secondo quanto previsto 
art.1, comma 569, della L 147/2013; mentre si stava procedendo in tal senso è giunta la 
comunicazione da parte di Agroqualità della disponibilità di Unioncamere ad acquistare 
anche le azioni della Camera di Commercio di Lucca e la richiesta di esprimersi quanto 
prima in quanto l'atto notarile è previsto per il  23 dicembre p.v.  Il  Segretario conclude 
dicendo che il prezzo offerto è quello a base d'asta ovvero il valore al patrimonio netto al  
31 dicembre 2013 e che un funzionario di Unioncamere Nazionale, qualora la Giunta si 
esprima  a  favore,  è  disponibile  a  ricevere  una  procura  speciale  notarile  per  la  firma 
dell'atto di cessione delle azioni camerali.

Il  Presidente  ringrazia  il  Segretario  Generale  per  l'esauriente  esposizione  ed  apre  il 
dibattito.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;
- considerato che l'accettazione dell'offerta di Unioncamere nazionale non comporta costi 
per  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  e  che  permette  di  incassare  in  anticipo  la 
liquidazione delle azioni camerali 
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- aderire all'offerta di Unioncamere Nazionale di acquisto delle azioni camerali detenute 
in Agroqualità spa al valore messo a base d'asta dalla Camera di Commercio di Lucca.



2. - di dare mandato al Presidente di procedere alla vendita delle suddette azioni, anche 
tramite procura speciale notarile, entro il 31 dicembre 2014. 

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