
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 96 DEL 05/12/2016

OGGETTO: LUCENSE  SCARL  - COMUNICAZIONE DISMISSIONE QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE DETENUTE DALL'UNIONE  DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL 
SERCHIO E DALLA PROVINCIA DI LUCCA - OFFERTA IN PRELAZIONE AI SOCI - 
DETERMINAZIONI

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 informa i Colleghi che recentemente sia l'Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio (nota ns. prot. n.16653 del 22/11/2016) sia l'Amministrazione provinciale di Lucca 
(nota ns. prot. n. 17098 del 29/11/2016) hanno comunicato formalmente l'intenzione di 
dismettere  le  quote  da  ciascuna  detenute  nella  società  Lucense  S.c.r.l.,  invitando 
contestualmente i soci interessati ad esercitare il diritto di prelazione previsto all'art. 8 del 
nuovo Statuto della società adottato a seguito della trasformazione della medesima da 
società consortile per azioni in società consortile a responsabilità limitata.
L'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio richiama la delibera del proprio Consiglio n. 
5  del  2/05/2016 con la  quale l'Unione ha approvato il  piano di  razionalizzazione delle 
società dalla medesima partecipate, nel quale si prevede la dismissione di Lucense.

A  sua  volta  la  Provincia  di  Lucca  fa  richiamo  al  proprio  “Piano  operativo  di 
razionalizzazione  delle  società  partecipate”,  approvato  recentemente  con  delibera  del 
Consiglio provinciale n. 41 del 21/10/2016 in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n.  
175/2016  -  T.U.  in  materia  di  società  partecipate  -  in  vigore  dalla  scorsa  estate,  
confermando  la  decisione  di  dismettere  la  quota  detenuta  in  Lucense  assunta  nel 
precedente Piano adottato nel 2015.

Il valore della quota detenuta dall'Unione dei Comuni  Media Valle del Serchio, pari allo 
0,33% del capitale sociale, è stato quantificato secondo il criterio del patrimonio netto in €  
2.684,20. 

Il valore della quota detenuta dalla Provincia di Lucca, pari al 6,27% del capitale sociale, è  
offerto al prezzo di € 48.551,00 (quasi corrispondente al valore nominale che è pari a €  
48.576,82). 

Il Presidente dà la parola ai Colleghi tra i quali si apre un dibattito al termine del quale

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente ;



- preso atto delle note pervenute dall'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e 
dalla  Provincia  di  Lucca citati  in  premessa e preso atto  delle  offerte  in  prelazione da 
ciascuna presentata per l'acquisto della quota di partecipazione dalle stessa detenute in 
Lucense S.c.r.l.;

- ritenuto che l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto della quote di Lucense s.c.r.l. 
dismesse dall'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e dalla Provincia di Lucca 
risulti in questa fase privo di interesse per la Camera di Commercio;
 
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.-  di  rinunciare  all'esercizio  del  diritto  di  prelazione  all'acquisto  della  partecipazione 
azionaria  in  Lucense   S.c.r.l.  detenute  dall'Unione  dei  Comuni  della  Media  Valle  del  
Serchio  e  dalla  Provincia  di  Lucca,  dando  incarico  al  Dirigente  competente  di  darne 
comunicazione agli interessati.
 

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