
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 29 DEL 24/05/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA REVISIONE ORDINARIA  DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE CAMERALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. 
LGS.175/2016 COME MODIFICATO DAL CORRETTIVO D.LGS. N. 100 DEL 16/06/2017

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Maggio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

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 l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Premesso che:
• in base all’articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

e ss mm, recante “Testo Unico in materia di  società a partecipazione pubblica” 
(T.U.S.P.), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto ad effettuare, entro il 31 
dicembre  2018,  alla  revisione  periodica  delle  partecipazioni  detenute  al  31 
dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

• a completamento di  tale adempimento, entro il  31 dicembre 2019, le medesime 
amministrazioni,  ai  sensi  dell’art.20  comma 4,  del  TUSP,  hanno approvato  una 
relazione  sull’attuazione  delle  misure  previste  nel  piano  di  razionalizzazione 
adottato nel 2018.

• entro il 31 dicembre 2020, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di  
procedere all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni 
detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un 



piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, con dettagliata analisi  
dell’assetto  complessivo  delle  società  in  cui  la  Camera di  Commercio  di  Lucca 
detiene  delle  partecipazioni,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  20  del  TUSP  in 
continuità con la Delibera di Giunta n. 65 del 28/09/2017, Delibera di Giunta n. 70 
del 26/11/2018, Delibera di Giunta n.71 del 2/12/2019, Delibera di Giunta n. 83 del  
19/12/2019.

Tenuto conto 
• che con Determina dirigenziale n. 439 del 31/12/2020 il Segretario generale f.f. ha 

preso atto dell'avvenuta ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette dell'ente 
camerale;

• che con successiva Delibera Commissariale n. 4 del 22/01/2021 è stato approvato 
l'atto  ricognitivo  delle  partecipazioni  dirette  ed  indirette  e  il  Piano  di 
razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Considerato 
• che il Ministero  dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro acquisisce 

attraverso  l’applicativo  Partecipazioni  del  Portale  Tesoro  i  provvedimenti  di 
revisione  periodica  delle  partecipazioni  pubbliche  e  il  censimento  delle 
partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2019;

• che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi:
◦ al  provvedimento  di  revisione  periodica  delle  al  provvedimento  di  revisione 

periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, adottato entro il 
31/12/2020 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

◦ alla  relazione,  approvata  entro  il  31/12/2020,  sull’attuazione  del  precedente 
piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);

◦ alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 in società e in soggetti di forma non 
societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);

◦ ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17, 
commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

• che l'invio delle comunicazione dei dati  attraverso l'applicativo Partecipazioni del 
Portale Tesoro deve avvenire entro il 28 maggio 2021;

Tenuto conto
• che il censimento annuale delle partecipazioni  e dei rappresentanti (art. 17 D.L. n.  

90/2014) è una fotografia più ampia rispetto al piano di revisione in quanto include 
le associazioni, le fondazioni, i consorzi;

• che attraverso l'applicativo Partecipazioni, come si evince dal Manuale operativo 
per la comunicazione elaborato d'intesa con la Corte dei Conti (Versione 3 marzo 
2021), devono essere comunicate  le partecipazioni detenute direttamente:
◦ in società (così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera I) del TUSP);
◦ in  soggetti  con  forma  giuridica  non  societaria  (quali,  ad  esempio,  consorzi, 

fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e 
non economici, ecc.);

• le partecipazioni indirette di qualsiasi livello detenute in società o in altri soggetti di  
diversa  forma  giuridica  attraverso  una  società  “tramite”  controllata  o  da  un 
organismo tramite controllato dall'amministrazione;



Verificato 
• che dallo storico dei censimenti degli anni precedenti risultano essere stati inseriti  

unicamente i dati delle società partecipate ai sensi del TUSP;

Considerato
• che  dal  15  ottobre  2020  la  dott.ssa  Bruni  Alessandra  ha  assunto  il  ruolo  di 

Segretario generale facente funzioni dell'ente camerale a seguito cessazione dal 
servizio del Segretario Generale;

• che la responsabilità dell'ufficio Segreteria, Protocollo e Relazioni Esterne è stata 
affidata alla dott.ssa Francesca Sargenti dal 1° gennaio 2020;

• che nel predisporre i dati per il censimento è stata fatta un'attività ricognitiva più 
ampia,  secondo  le  indicazioni  del  Manuale  operativo  per  la  comunicazione, 
includendo le fondazioni, gli enti e le associazioni partecipate dall'ente; 

Tenuto conto
• che per alcune associazioni e/o fondazioni l'ente camerale non detiene una quota di 

partecipazione,  ma ritenuto  comunque opportuno inserirle  allo  scopo di  fare  un 
censimento a largo raggio, pertanto è stata inserita una quota infinitesimale nel 
relativo campo obbligatorio dell'applicativo Partecipate;

Preso atto
• che l'ente camerale non detiene nessuna quota di partecipazione di Fondazione 

Banca  del  Monte,  Fondazione  Barsanti  e  Matteucci,  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Giovanni Pascoli, 
Fondazione  Lucchese  per  l'alta  formazione  e  la  ricerca,  Fondazione  Palazzo 
Boccella

• che Fondazione Banca del Monte, Fondazione Barsanti e Matteucci, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Giovanni 
Pascoli,  Fondazione  Lucchese  per  l'alta  formazione  e  la  ricerca,  Fondazione 
Palazzo Boccella dentengono il loro stesso patrimonio;

Verificato
• che nell'atto  ricognitivo adottato  Delibera Commissariale n.  4 del  22/01/2021   è 

stato fatto un mero errore materiale, omettendo tra le società in liquidazione e in 
fallimento la società Aeroporto di Capannori;

Considerato
• che nell'atto ricognitivo adottato Delibera Commissariale n. 4 del 22/01/2021 tra  le 

partecipazioni indirette era stato ritenuto opportuno censire solo la partecipazione 
indiretta in Energia Toscana o Cet scarl tramite Lucca Intec pari allo 0,06% e non 
censire le altre partecipazioni indirette in quanto la quota nella società tramite è 
minima e, di conseguenza, anche la partecipazione indiretta stessa;

• che  alla  luce  dell'attività  ricognitiva  più  ampia  effettuata  in  occasione  del 
censimento tramite l'applicativo Partecipate del Portale del Tesoro è stato ritenuto 
opportuno  inserire  anche  le  partecipazioni  indirette  detenute  anche  in  quota 
minoritaria

Preso atto
che le  partecipazioni indirette detenute anche in quota minoritaria sono: 

• tramite Lucca Intec srl in



◦ Energia Toscana o Cet scarl per una quota pari a 0,06%
• tramite Dintec scrl in:

◦ Si.Camera scrl per una quota pari a 0,19 %, che a sua volta detiene:
▪ IC Outsourcing scrl per una quota pari a 0,0035%
▪ Aries scrl per una quota pari a 1%
▪ I.Ter scrl per una quota pari a 1%
▪ Unimercatorum srl per una quota pari a 33,33%

◦ Agriqualità spa per una quota pari a 0,252%
• tramite Ecocerved scarl in:

◦ Digicamere scarl per una quota pari a 1%
◦ IC outsourcuing scrl per una quota pari a 2,04%
◦ Job Camere srl per una quota pari a 2,26%

• tramite Infocamere scrl in:
◦ Ecocerved scrl per una quota pari a 37,8%, che a sua volta detiene:

▪ Digicamere scarl per una quota pari a 1%
▪ IC Outsourcing scrl per una quota pari a 2,04%
▪ Job Camere srl per una quota pari a 2,26%

◦ Retecamere per una quota pari a 2,3%
◦ Digicamere scarl per una quota pari a 13%
◦ IC outsourcuing scrl per una quota pari a 38,8%
◦ Job Camere srl per una quota pari a 40,69%
◦ IConto srl per una quota pari a 100%
◦ Padova Energia – Cons.per acq.ris.energ. per una quota pari a 0,87%

• tramite Si.Camera scrl in:
◦ IC Outsourcing scrl per una quota pari a 0,0035%
◦ Aries scrl per una quota pari a 1%
◦ I.Ter scrl per una quota pari a 1%
◦ Unimercatorum srl per una quota pari a 33,33%

Ritenuto
• di  adottare  un  nuovo  atto  ricognitivo  per  correggere  l'errore  materiale  e  meglio 

specificare i dati relativi alle società in liquidazione e/o in fallimento con l'indicazione 
della data di iscrizione dell'atto;

Verificata
• la completezza dell'atto ricognitivo delle partecipazioni societarie camerali riferite al 

31/12/2019 e alle  schede tecniche riferite  a  ciascuna partecipazione,  allegati  al 
presente provvedimento, che ne diventano parte integrante;

DETERMINA

1. - di procedere alla comunicazione dei dati tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale 
Tesoro secondo quanto espresso in premessa;

2. - di approvare la revisione dell'atto ricognitivo come indicato in premessa quale parte 
integrante dei documenti allegati al presente atto, i quali costituiscono atto ricognitivo delle  
partecipazioni dirette e indirette e Piano di razionalizzazione ai sensi dell’art.20 del TUSP ;



5.-  di  dare mandato al  Segretario  Generale f.f.  di  comunicare alla  Corte dei  Conti,  al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, nelle 
forme e nei modi eventualmente da questi stabiliti, il presente atto e le schede relative alla 
società di cui al punto 2 di questo provvedimento. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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