
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 82 DEL 10/12/2018

OGGETTO: ECOCERVED SCRL - OFFERTA IN OPZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO 
RECEDENTE EX ART.2437 QUATER C.C.

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 informa che in data 3 dicembre u.s. è pervenuta dalla società partecipata 
Ecocerved  scarl  l'offerta  in  opzione  ai  sensi  dell'art.  2437  quater  c.c.  della  quota  di  
partecipazione del socio recedente Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 
che  ne  ha  deliberato  la  dismissione  in  esecuzione  del  piano  di  razionalizzazione 
straordinario prescritto dall'art.24 del D.Lgs.175/2016 (T.U. società partecipate). 
Il Consiglio di Amministrazione della società, sentito il parere del Collegio sindacale e della 
società incaricata della revisione legale dei conti, ha determinato definitivamente il valore 
di liquidazione della quota in data 27 novembre 2018 in proporzione al valore nominale 
della partecipazione al capitale sociale, applicando il valore di Euro 1 per singola quota di  
partecipazione, che ammonta pertanto a complessive € 10.320.

Il Presidente ricorda che la Giunta camerale, con deliberazione n. 76 del 26/10/2017 si era 
già  pronunciata  in  merito  all'acquisto  della  partecipazione  ceduta  dalla  CCIAA della 
Maremma e del Tirreno che lo scorso anno aveva avviato  una  procedura  ad evidenza 
pubblica per la vendita della predetta quota di partecipazione (di nominali € 10.320,00) al  
prezzo a base d’asta è di € 20.967,76 (pari al valore patrimoniale della partecipazione 
sulla base dell’ultimo bilancio approvato a tale data);  la Giunta,  con la delibera citata,  
aveva stabilito di non aderire alla procedura di evidenza pubblica avviata dalla Camera di  
Commercio della Maremma e del Tirreno ritenendo l'incremento della quota  partecipativa 
in Ecocerved privo di interesse per l'Ente.

Il  Presidente  comunica  che  l'esercizio  del  diritto  di  opzione  dev'essere  espresso  alla 
società entro e non oltre il 30 dicembre 2018 e che l'operazione di acquisto richiederebbe 
in ogni caso la preventiva acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei  
Conti  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dal  T.U.  delle  società  partecipate,  nonché 
l'autorizzazione del ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art.2 comma 4 della 
L.580/93 come modificato dal D. Lgs.219/2016.

La società ha comunicato che nel  caso in  cui  l’offerta  in opzione andasse deserta,  la 
medesima  procederà alla liquidazione della partecipazione del socio recedente Camera di 
Commercio  della  Maremma  e  del  Tirreno  utilizzando  le  riserve  disponibili  così  come 
previsto dagli  artt.  12.7 e 12.8 dello Statuto, nonché ad informare i  soci  in merito alla  
nuova  ripartizione  delle  quote.  Viene  pertanto  richiesto  ai  soci  di  esprimere,  in 



consultazione scritta, – il loro assenso o il loro diniego, nel caso in cui l’offerta in opzione 
andasse deserta, a procedere alla liquidazione della quota nei modi decisi dal Consiglio di  
Amministrazione di Ecocerved in data 27 novembre 2018 utilizzando le riserve disponibili 
come previsto dagli artt.12.7 e 12.8 dello Statuto.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- vista la comunicazione della partecipata Ecocerved scarl illustrata in premessa e valutata 
l'offerta in opzione al prezzo indicato in premessa della quota di partecipazione del socio 
recedente Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

-  ritenuto  che  non  sia  di  interesse  per  la  Camera  accettare  l'offerta  in  l'opzione  per 
incrementare la  partecipazione in Ecocerved scarl, confermando quanto già deliberato lo 
scorso anno con D.G. n. 76 e le motivazioni ad essa sottese;

- ritenuto di dare il proprio assenso, nel caso in cui l’offerta in opzione andasse deserta, a 
procedere alla liquidazione della quota nei modi decisi dal Consiglio di Amministrazione di 
Ecocerved in data 27 novembre 2018  utilizzando le riserve disponibili come previsto dagli  
artt.12.7 e 12.8 dello Statuto societario;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di non accettare, per i motivi espressi in premessa, l'offerta in opzione ai sensi dell'art.  
2437 quater  c.c.  della  quota di  partecipazione in Ecocerved scarl  del  socio recedente 
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

2.-  di  dare  il  proprio  assenso  a  Ecocerved  scarl,  nel  caso  in  cui  l’offerta  in  opzione 
andasse deserta, a procedere alla liquidazione della quota nei modi decisi dal Consiglio di  
Amministrazione in data 27 novembre 2018 utilizzando le riserve disponibili come previsto 
dagli artt.12.7 e 12.8 dello Statuto societario, dando mandato al Presidente di esprimersi in 
tal senso in consultazione scritta.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
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