
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 395 DEL 21/11/2018

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE MASSIVA DEI REQUISITI 
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI 
COMMERCIO - PUBBLICAZIONE SULL'ALBO ON LINE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI LUCCA

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  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  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;

Richiamato l’art.7 del D.M. 26/10/2011 che prevede che coloro che svolgono l’attività di 
Agenti e Rappresentanti di Commercio, devono, almeno una volta ogni 5 anni, effettuare 
la revisione dinamica dei requisiti previsti dalla legge 204/85 attraverso l’autocertificazione 
del mantenimento degli stessi;

Richiamato l’art.19 comma 1 lett. c) del Regolamento disciplinante l’attività amministrativa 
ed  i  procedimenti  amministrativi  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca  approvato  con 
delibera di Giunta 90/2013;

Richiamato l’art.3 del Regolamento Camerale per la verifica dinamica massiva dei requisiti 
per  lo  svolgimento  dell’attività  di  agenti  e  rappresentanti  di  commercio  approvato  con 
delibera di Giunta n.66/2018  che prevede che l’avvio del procedimento avvenga mediante  
la pubblicazione sul sito www.lu.camcom.it e sull’Albo Camerale dell’elenco dei nominativi 
delle imprese soggette alla revisione nonché il modello di revisione ed il termine entro il 
quale adempiere;

Considerato che l’art. 3  del Regolamento Camerale per la verifica dinamica massiva dei 
requisiti per lo svolgimento dell’attività di agenti e rappresentanti di commercio approvato 
con  delibera  di  Giunta  n.66/2018  prevede  che  trascorsi  30  giorni  dalla  pubblicazione 
l’avvio del procedimento di revisione s’intende notificato alle imprese destinatarie;

Richiamato anche l’art.2 del Regolamento  Camerale per la verifica dinamica massiva dei  
requisiti  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  agenti  e  rappresentanti  di  commercio  che 
prevede  che,  tenuto  conto  della  data  d’inizio  dell’attività  dell’impresa,  la  Camera  di 

http://www.lu.camcom.it/


Commercio di Lucca revisiona le imprese svolgenti l'attività di agenti e rappresentanti di  
commercio decorsi 5 anni dalla presentazione o in via alternativa:

 della Segnalazione Certificata d'inizio attività di agenti e rappresentanti di commercio;
 della pratica di Aggiornamento RI/REA ai sensi dell'art.10 del DM 26/10/2011;
 della pratica inerente l'ultima revisione effettuata.

Visto che la pubblicità dell’avvio del procedimento di revisione sul sito www.lu.camcom.it è 
avvenuta in data 20/11/2018 e che al momento risulta necessaria anche la pubblicazione 
sull’Albo Camerale;

DETERMINA

1.-  di  pubblicizzare il  presente  atto,  l’elenco delle  imprese soggette  alla  revisione e  il  
modello di revisione allegati sull’Albo Camerale e specifica che l’Ufficio responsabile per la 
visione degli atti è l’ufficio Artigianato, Protesti, Documenti Export e che il termine per la 
presentazione della pratica di revisione è il 31/03/2019.
 

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