
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 DEL 28/03/2017

OGGETTO: PUBBLICAZIONE SULL'ALBO ON LINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI LUCCA DELL'ELENCO DELLE IMPRESE SOTTOPOSTE ALLA PROCEDURA DI 
REVISIONE MASSIVA DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI 
AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2017.

IL DIRIGENTE

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 disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  101/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata la legge 39/89 e il relativo decreto di attuazione D.M.452/90 che fissano i 
requisiti per lo svolgimento dell’attività di agenti di affari in mediazione;

Richiamato l’art.73 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010 che sopprime il Ruolo degli Agenti di 
Affari in mediazione; 

Richiamato l’art.7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 che 
prevede che tutte le imprese svolgenti l’attività di agenti di affari in mediazione devono 
essere sottoposte alla revisione dinamica dei requisiti almeno una volta ogni 4 anni;

Considerato il Regolamento Camerale disciplinante l’attività amministrativa ed i 
procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca approvato con delibera 
di Giunta 90/2013;

Considerato che il Regolamento per la Revisione dinamica Massiva dei requisiti per lo 
svolgimento dell’attività di Agente di Affari in Mediazione prevede all’art. 3 che l'avvio del 
procedimento in forma massiva avviene mediante pubblicazione dell'elenco delle
imprese e dei soggetti oggetto della revisione dinamica dei requisiti sull'Albo camerale e 
sul sito web www.lu.camcom.it. ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. c) del Regolamento 
disciplinante l'attività amministrativa ed i procedimenti amministrativi della Camera di 
Commercio di Lucca, stante l'elevato numero dei destinatari.
Nella comunicazione di avvio del procedimento saranno pubblicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'elenco delle imprese e dei soggetti oggetto della revisione dinamica dei requisiti;



c) il modello di revisione;
d) il termine entro il quale le imprese dovranno inviare all'ufficio competente della Camera 
di Commercio il modello ed i relativi allegati;
e) l'ufficio responsabile del procedimento in cui prendere visione degli atti. 

Considerato che trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di cui sopra il l'avvio del 
procedimento sarà considerato notificato alle imprese oggetto dell’elenco.

DETERMINA

1.- di pubblicare sull’Albo on line l’elenco delle imprese oggetto della revisione nell’anno 
2017 allegato a questa determina ai fini dell’avvio del procedimento.
2.- di pubblicare sull’albo on line il modello di revisione allegato a questa determina.
3.- di rendere noto che il termine entro il quale le imprese dovranno effettuare 
l’adempimento è di 30 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento come disciplinato 
dall’art 5 del Regolamento per la Revisione dinamica Massiva dei requisiti per lo 
svolgimento dell’attività di Agente di Affari in Mediazione allegato a questa determina
4.  di  rendere  noto che  l’ufficio  Responsabile  del  procedimento  è  l’ufficio  Artigianato, 
protesti, documenti export. 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


