
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 43 DEL 02/08/2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI UNA TERNA DI CANDIDATI PER LA 
REINTEGRAZIONE DI UN COMPONENTE NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA.

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di Agosto

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

Tenuto conto 
• che in  data 18 giugno 2021,  nostro prot.  n.  14185,  è  arrivata  la  richiesta della 

Fondazione Banca del Monte di Lucca di designare, entro trenta giorni, una terna di 
nominativi per la reintegrazione del Consiglio di indirizzo a seguito della nomina del 
sig. Giuliano Cesaretti, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Considerato 
• che il sig. Giuliano Cesaretti  era compreso nella terna proposta dalla Camera di 

Commercio di  Lucca con Delibera di  Giunta n. 57 del  15/07/2016, assieme alla 
sig.ra Deborah Doroni e al sig. Leonetto Pierotti.

Preso atto



• che  con  comunicazione  del  16  luglio  2021,  ns.  prot.  n.  16195,  la  Camera  di 
Commercio  ha richiesto una proroga pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 11.1 dello 
Statuto della Fondazione, al fini di poter arrivare ad individuare la terna di candidati  
da designare;

• che la richiesta di proroga è stata accolta dalla Fondazione Banca del Monte, con 
nota del  16 luglio 2021, ns. prot.  n.  16226, fissando al  2 agosto 2021 il  nuovo 
termine  entro  il  quale  è  possibile  esprimere  la  designazione  richiesta  all'ente 
camerale, che permetterà alla Fondazione stessa di procedere alla nomina di un 
nuovo componente del suo Consiglio di Indirizzo.

Tenuto conto 
• che,  a  seguito  delle  consultazioni  avviate  con  le  associazioni  di  categoria  del 

territorio da parte del  Commissario straordinario,   è stata individuata la terna di 
nominativi  per la reintegrazione del Consiglio di indirizzo della Fondazione Banca 
del Monte di Lucca, come di seguito riportata:
◦ Massimo Bonino
◦ Francesca Sargenti
◦ Aurelio Pesci

Considerata, inoltre  
• la  necessità  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  stante 

l'imminente scadenza del termine concesso dalla Fondazione per la ricezione delle 
designazioni. 

DELIBERA

1. - designare la seguente terna da sottoporre all'attenzione della Fondazione Banca del 
Monte di Lucca per la successiva individuazione del componente che entrerà a far parte 
dell'Organo di Indirizzo:

◦ Massimo Bonino
◦ Francesca Sargenti
◦ Aurelio Pesci

2.  -  di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto  per  i  motivi  espressi  in 
premessa. 

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