
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 18 DEL 20/03/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
CAMERALI AI SENSI DELL'ART.24 DEL D. LGS.175/2016

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 informando i colleghi che l’art.24 del Dlgs 175/2016 
impone  alle  pubbliche  amministrazioni  di  effettuare,  entro  il  23  marzo  2017,  un  atto 
ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre u.s. al  
fine di individuare quelle “non riconducibili ad alcuna delle categorie di  cui all'articolo 4,  
commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o  
che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 .
Sulla  base  di  quest’atto  ricognitivo  le  pubbliche  amministrazioni  devono  dismettere  le 
partecipazioni in contrasto con l’art.  4 mentre, negli  altri  casi,  possono scegliere tra le 
seguenti opzioni:

• mantenere la partecipazione motivando adeguatamente la scelta
• alienare la partecipazione
• adottare  una  delle  misure  previste  dall’art.20  commi  1  e2  (razionalizzazione, 

fusione, soppressione, messa in liquidazione)

Il  Presidente  prosegue  mostrando  una  slide  che  rappresenta  la  situazione  delle 
partecipazioni camerali al 23 settembre 2016 e contiene informazioni anche sulle società 
dismesse a partire dall’insediamento dell’attuale Consiglio camerale.
Il Presidente informa i membri di Giunta che il Segretario Generale, con il supporto degli 
uffici competenti, sulla base della Delibera n° 8 del 27 febbraio 2017, ha predisposto un  
atto ricognitivo che contiene alcune proposte in merito al futuro assetto delle partecipazioni 
camerali  ed  invita  il  Segretario  Generale  ad  illustrare  il  documento  che,  allegato  alla 
presente, ne costituisce parte integrante precisando che si ritiene opportuno adottare l’atto 
ricognitivo perché, a normativa vigente, la sua mancata adozione nei termini comporta 
l’impossibilità di esercitare i diritti di socio; tale sanzione creerebbe problemi soprattutto 
per  la  gestione  delle  due  controllate  nel  dare  attuazione  a  precedenti  decisioni  della 
Giunta.
Il Presidente precisa infine che da recenti notizie si apprende che il testo del decreto è in 
fase di modifica al fine di dare soluzione alla sentenza della Corte Costituzionale sulla alla 
legge delega e che il nuovo testo sarà a breve adottato avendo superato la fase dell'intesa 
della Conferenza Stato-Regioni. Non è pertanto escluso che il presente atto possa essere 
emendato con un successivo provvedimento in funzione di  quale sarà il  contenuto del 
decreto correttivo.



Il  Segretario  Generale  consegna  a  tutti  i  presenti  la  documentazione  e  ne  spiega 
l’impostazione soffermandosi sugli articoli 4, 5, 20 e 24 del Dlgs 175/2016.
Successivamente illustra i contenuti essenziali mettendo in evidenza che, come già riferito 
nella scorsa riunione di Giunta, solo per Utc Immobiliare e servizi scrl non sussistono i  
requisiti previsti dall’art. 4 del Dlgs 175/2016 ovvero essere strettamente necessaria allo 
svolgimento delle funzioni camerali così come ridefinite dal Dlgs 219/2016  e svolgere una 
delle attività ammesse dagli altri commi dell’art.4.
Per quanto riguarda Infocamere scpa, Ecocerved scrl, Salt spa e Montagnappennino scrl  
non ricade alcuna delle ipotesi previste dall’art. 20, 2 del Dlgs 175/2016.
In altri dieci casi, prosegue il Segretario si manifesta, come dettagliatamente riportato nella 
relazione allegata, almeno una  delle condizioni previste dall’art.20,2 del Dlgs 175/2016:

• Navigo scarl per numero dipendenti inferiore al numero degli amministratori e per 
fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore al milione di euro;

•  Lucense scrl, Dintec scrl, Sicamera scrl per possibile sovrapposizione con attività 
di altri soggetti;

• Energia Toscana scrl per fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore al milione di 
euro; 

• Imm spa per numero dipendenti inferiore al numero degli amministratori;
• Aeroporto  di  Capannori  spa  per  fatturato  medio  nell’ultimo  triennio  inferiore  al 

milione di euro;
• Lucca  Intec  srl  e  Lucca  Promos  scarl  per  fatturato  medio  nell’ultimo  triennio 

inferiore al milione di euro, necessità di contenimento dei costi di funzionamento, 
opportunità/necessità di aggregazione tra soggetti che svolgono attività ammesse 
ai sensi dell’art.4

• Utc Immobiliare e servizi  scrl  per fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore al 
milione di euro, necessità di contenimento dei costi di funzionamento,  per numero 
dipendenti inferiore al numero degli amministratori

Autorevole  dottrina,  continua  il  Segretario  Generale,  ha  sostenuto  da  subito  che  il 
manifestarsi di una delle ipotesi dell’art.20, 2 non obbliga la pubblica amministrazione a 
dismettere  la  partecipazione  o  ad  adottare  una  delle  altre  misure  previste  dal  Dlgs 
175/2016  bensì a motivare caso per caso il mantenimento della partecipazione.
Seguendo quest’indirizzo dottrinale, pertanto, sono state effettuate delle valutazioni sulla 
base  delle  quali  si  ravvisano  le  motivazioni  che  consentono,  se  la  Giunta  lo  ritiene 
opportuno, il mantenimento della partecipazione camerale in Navigo scarl, Lucense scpa, 
Dintec scrl, Si camera scrl.
A questo punto il Segretario Generale dà lettura, per ciascuno di questi quattro soggetti, 
delle motivazioni proposte nell’atto ricognitivo allegato al presente atto.
In altri  sei casi (Energia Toscana scarl, Imm spa, Lucca Intec srl, Lucca Promos scarl,  
Aeroporto  di  Capannori  spa)  continua  il  Segretario,  sembrerebbero  non  sussistere 
motivazioni sufficienti per non adottare nessuna delle misure previste dall’art.20 commi 1 e 
2 del Dlgs 175/2016, pertanto si propone alla Giunta, anche in conformità alla Delibera n° 
8 del 27 febbraio 2017, quanto segue: 

• di  prendere  atto  della  necessità  di  adottare  una delle  misure  previste  dal  Dlgs 
175/2016  per  l’Aeroporto  di  Capannori  spa  ma di  rinviare  l’individuazione  della  
stessa una volta terminata la trattativa tra il  Comune di Capannori  ed i soggetti  
privati per la vendita delle azioni comunali.

• Di  aderire  alla  proposta  della  Regione  Toscana  per  la  fusione  tra  Imm  spa  e 
Carrara Fiere spa.



• Di aderire alla proposta della Regione Toscana per un nuovo piano industriale di 
Energia Toscana scrl volto a farne aumentare  il fatturato oltre il milione di euro.

• Di sollecitare Unioncamere Toscana perché dia seguito all’offerta di acquisto delle 
quote di Utc Immobiliare e Servizi scrl accettata da tutte le Camere di Commercio 
della Toscana.

• Di avviare il progetto di fusione tra Lucca Promos e Lucca Intec.

Il  Segretario  prosegue  mettendo  in  evidenza  che  l’atto  ricognitivo  ha  riguardato  solo 
marginalmente  Borsa Merci Telematica scpa ed in Isnart scpa nel senso che, alla luce del 
decreto  di  riforma  delle  Camere  di  Commercio,  si  conferma  che  le  stesse  non  sono 
strettamente necessarie  al  perseguimento delle   finalità istituzionali;  si  propone di  non 
dover  ricominciare la  procedura avviata  nel  2014 per  la loro dismissione in  quanto la 
partecipazione è  cessata ope legis il 1° gennaio 2015 e la liquidazione non è avvenuta  
per inadempienza degli organi societari. 
Il  Segretario conclude dicendo che il  documento allegato costituisce atto ricognitivo  ai 
sensi dell’art.24 del Dlgs 175/2016 e contiene altresì proposte di razionalizzazione ai sensi  
dell’art. 20 del Dlgs 175/2016 ;  se la Giunta condivide quest’impostazione sarà necessario 
dare delle indicazioni sui tempi anche tenendo conto di quanto deliberato dalla Regione 
Toscana con  Delibera del Consiglio regionale n° 5 del 7/12/2016 in merito ad Imm spa ed 
Energia  Toscana  scarl  nonché  di  quanto  deciso  dal  Comune  di  Capannori  in  merito 
all’Aeroporto di Capannori spa.

Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per l’esposizione ed apre il dibattito invitando 
i membri di Giunta ad esprimersi sui seguenti punti:

• l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 4 del Dlgs 175/2016 per le seguenti società 
per i  motivi  indicati nella relazione allegata al presente atto: Dintec scrl, Energia 
Toscana scarl, Ecocerved scrl, Lucca Promos scarl, Lucca Intec srl, Lucense scrl, 
Montagnappennino scarl, Navigo scrl, Si Camera scarl, Infocamere scpa, Imm spa, 
Salt spa, Aeroporto di Capannori spa;

• la non necessità di adottare alcuna delle misure previste dal Dlgs 175/2016 per le 
seguenti  società  per  i  motivi  indicati  nella  relazione  allegata  al  presente  atto: 
Infocamere scpa, Ecocerved scrl, Salt spa, Montagnappennino scrl,  Navigo scarl, 
Lucense scpa, Dintec scrl, Si camera scrl.

• Sulla  necessità  e  sulla  tipologie  delle  misure  proposte  per  le  seguenti  società: 
Lucca Promos scarl, Lucca Intec srl, Energia Toscana scarl, Imm spa, Aeroporto di 
Capannori spa, Utc Immobiliare e servizi scrl.

• Sulla  mancanza  del  requisito  dell’essere  strettamente  necessarie  alle  funzioni 
camerali  per le partecipazioni in Borsa Merci Telematica scpa, Isnart scpa per i 
motivi indicati nella relazione allegata al presente atto;

• Sul fatto che non sia necessario per dismettere le partecipazioni  in Borsa Merci 
Telematica scpa, Isnart scpa  riavviare le procedure già fatte nel 2014 in quanto la 
partecipazione è cessata ope legis il 1° gennaio 2015 e la liquidazione delle azioni  
non è avvenuta per inadempienza degli organi societari. 

• Sull’immediata esecutività del presente atto in quanto entro il 23 marzo p.v. dovrà 
essere pubblicato sul sito e successivamente inviato al Mise (art. 4 comma 5 Dlgs 
219/2016), alla struttura competente del Mef per il monitoraggio dell’attuazione del  
Dlgs 175/2016 ed alla Corte dei Conti (art.24 comma 3 Dlgs 175/2016)

LA GIUNTA CAMERALE



- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;
- preso atto della Delibera del Consiglio regionale della Toscana n° 5 del 7/12/2016 e 
condividendone valutazioni e proposte in merito a Imm spa e Energia Toscana scarl;
- tenendo conto di quanto deciso con la Delibera n° 8 del 27 febbraio 2017
- condividendo l’opportunità di adottare comunque l’atto ricognitivo perché la normativa 
attuale  prevede  l’impossibilità  di  esercitare  i  diritti  di  socio  nel  caso  in  cui  questo 
adempimento non sia assunto;
- ritenendo che la sanzione sopra descritta creerebbe problemi soprattutto per la gestione 
delle due società controllate e che, in caso di  modifiche significative alla normativa,  è 
sempre possibile rettificare il presente atto ed i suoi allegati;
- preso atto di quanto contenuto nella relazione allegata, condividendo e facendo proprie 
le valutazioni in merito  l’esistenza dei requisiti previsti  dall’art. 4 del Dlgs 175/2016 per 
Dintec scrl, Energia Toscana scarl, Ecocerved scrl, Lucca Promos scarl, Lucca Intec srl, 
Lucense scrl, Montagnappennino scarl, Navigo scrl, Si Camera scarl, Infocamere scpa, 
Imm spa, Salt spa, Aeroporto di Capannori spa;
- condividendo e facendo proprie le motivazioni per cui, pur in presenza di almeno una 
delle ipotesi di cui all’art.20, 2 del Dlgs 175/2016, è possibile confermare la partecipazione 
camerale in Navigo scarl, Lucense scrl, Dintec scrl, Si Camera scrl ;
- condividendo e facendo propria la valutazione sulla necessità e sulla tipologia di misura 
da adottare per  Lucca Promos scarl, Lucca Intec srl, Energia Toscana scarl, Imm spa, 
Aeroporto di Capannori spa, Utc Immobiliare e servizi scrl.
-  condividendo  e  facendo  proprio  quanto  proposto  dal  Presidente  in  merito  alle 
partecipazioni in Borsa Merci Telematica scpa ed Isnart scpa
-  ritenendo opportuno,  per  i  motivi  espressi  dal  Presidente,  dichiarare il  presente atto 
immediatamente eseguibile

DELIBERA

1.-  di  approvare,  quale  parte  integrante,  il  documento  allegato  al  presente  atto  che 
costituisce atto ricognitivo ai sensi dell’art.24 del Dlgs 175/2016.

2.-  di  confermare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa  e  nell’atto  ricognitivo  allegato  al 
presente  atto,  la  partecipazione  camerale  nelle  seguenti  società:  Infocamere  scpa,  Si 
Camera  scrl,  Dintec  scrl,  Ecocerved  scrl,  Salt  spa,  Lucense  scrl,  Navigo  scrl, 
Montagnappennino scrl

3.-  di  procedere,  come  conseguenza  dell’atto  ricognitivo  allegato  al  presente  atto, 
all’alienazione di Utc Immobiliare e servizi scrl sollecitando Unioncamere Toscana a dare 
attuazione alla propria offerta di acquisto delle quote camerali accettata dalla Camera di 
Commercio di Lucca con Delibera di Giunta n° 81 del 4/12/2015.

4.-  di  procedere,  come conseguenza dell’atto ricognitivo  allegato al  presente atto,  alla 
fusione tra Lucca Intec srl e Lucca Promos scarl dando mandato agli Amministratori Unici  
di Lucca Promos scarl e di Lucca Intec srl nonché al Direttore di Lucca Promos scrl ed al  
Segretario  Generale  di  portare  in  approvazione  nelle  rispettive  assemblee 
quest’operazione entro il 2018.



5.- di inserire, come conseguenza dell’atto ricognitivo allegato al presente atto, la società 
Energia Toscana scrl tra quelle soggetto a misure di razionalizzazione dando mandato al 
Segretario  Generale,  vista  la  quota minoritaria  posseduta,  di  comunicare alla  Regione 
Toscana il proprio assenso a quanto dalla stessa proposto in merito con la Delibera del 
Consiglio regionale n° 5 del 7/12/2016.

6.- di inserire, come conseguenza dell’atto ricognitivo allegato al presente atto, la società 
Imm spa tra quelle soggette a misure di razionalizzazione dando mandato  al Presidente o 
suo delegato di  proporre, nella prossima Assemblea di  Imm spa, di  convocare quanto 
prima un’assemblea per decidere la fusione tra Imm spa e Carrara Fiere spa così come 
proposto  dalla  Regione  Toscana  con   la  Delibera  del  Consiglio  regionale  n°  5  del 
7/12/2016.

7. di prendere atto, come conseguenza dell’atto ricognitivo allegato al presente atto, della  
necessità  di  adottare  una  delle  misure  previste  dal  Dlgs  175/2016  per  la  propria 
partecipazione  nell’Aeroporto  di  Capannori  spa  rinviando  l’individuazione  della  misura 
specifica,  per  i  motivi  indicati  nell’atto  ricognitivo  allegato,  al  momento  in  cui  si 
conosceranno gli esiti della trattativa tra il Comune di Capannori ed imprese private per la  
cessione di parte del pacchetto azionario comunale.

8.- di confermare, sulla base dell’atto ricognitivo alla presente atto, quanto stabilito nelle 
Delibere di Giunta n° 73/2014, n°105/2014 e n° 14/2015 ovvero il non essere strettamente  
indispensabile  allo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  istituzionali  delle  proprie 
partecipazioni  in Borsa Merci  Telematica scpa ed in Isnart  scpa e di  procedere con il 
sollecito  alle  due società  perché liquidino  il  pacchetto  azionario  camerale  dato  che la 
Camera di Commercio di Lucca è receduta ope legis dal 1° gennaio 2015.

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

 

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