
97.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 30 aprile 2014, n. 66

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Lucca. Rinnovo consiglio camerale.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 
(Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura), ed in particolare gli articoli 10 
e 12, che disciplinano rispettivamente la composizione 
e la modalità di costituzione del Consiglio camerale, 
prevedendo che sia nominato dal Presidente della Giunta 
regionale;

Visto il decreto 4 agosto 2011 n. 156 del Ministro 
dello Sviluppo Economico (Regolamento relativo alla 
designazione e nomina dei componenti del consiglio 
ed all’elezione dei membri della giunta delle camere 
di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 
dicembre 1993 n. 580, come modifi cata dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23), che prevede tempi, 
criteri e modalità relativi alla procedura di designazione e 
nomina dei componenti il Consiglio camerale;

Vista la nota del 4.12.2013 con la quale il Presidente 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Lucca ha comunicato, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 2, comma 1, del DM 156/2011, di 
aver dato avvio alla procedura di rinnovo del Consiglio 
camerale;

Vista la nota del 13.2.2014 con la quale la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Lucca ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 
del D.M. 156/2011, la documentazione relativa alle 
organizzazioni imprenditoriali e alle organizzazioni 
sindacali di lavoratori ai fi ni della ripartizione dei seggi 
nel nuovo Consiglio Camerale della stessa C.C.I.A.A.;

Visto il proprio precedente decreto n. 39 del 14.3.2014, 
con il quale sono state individuate, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 1, lettera d), del D.M. 156/2011, le Organizzazioni 
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di lavoratori 
cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio 
camerale della C.C.I.A.A. di Lucca, nonché il numero 

dei consiglieri che a ciascuna di esse spetta designare, 
come di seguito specifi cato, rinviando a successivo 
decreto le determinazioni relative al seggio spettante 
alle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti 
e le determinazioni relative al seggio spettante alle 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

- per il settore AGRICOLTURA
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Federazione provinciale Coldiretti di Lucca, 

Confederazione italiana agricoltori di Lucca e Unione 
provinciale agricoltori di Lucca;

n. 1 consigliere (anche in rappresentanza delle piccole 
imprese)

- per il settore INDUSTRIA
Associazione industriali di Lucca
n. 4 consiglieri (di cui 1 in rappresentanza delle 

piccole imprese)

- per il settore ARTIGIANATO
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Confartigianato Lucca e CNA Lucca
n. 5 consiglieri

- per il settore COMMERCIO
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Confcommercio Lucca e Confesercenti Toscana 

Nord
n. 4 consiglieri (di cui 1 in rappresentanza delle 

piccole imprese)
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Confartigianato Lucca e Associazione Industriali 

Lucca
n. 1 consigliere 

- per il settore COOPERATIVE
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue e 

Confcooperative-Unione provinciale di Lucca
n. 1 consigliere

- per il settore TURISMO
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio 

Lucca
n. 2 consiglieri

per il settore TRASPORTI E SPEDIZIONI
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- CNA Lucca e Confartigianato Lucca
n. 1 consigliere

per il settore CREDITO E ASSICURAZIONI
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
o Associazione Bancaria Italiana e Associazione 
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Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
n. 1 consigliere

- per il settore SERVIZI ALLE IMPRESE
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Confesercenti Toscana Nord , Confcommercio 

Lucca, CNA Lucca
n. 2 consiglieri
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Confartigianato Lucca, Associazioni Industriali 

Lucca
n. 1 consigliere

- per il settore CARTARIO
- Associazione Industriali Lucca
n. 1 consigliere

- per il settore ATTIVITA’ RICREATIVE E DI 
DIVERTIMENTO

Raggruppamento di organizzazioni composto da:
- Confesercenti Toscana Nord , Confcommercio 

Lucca
n. 1 consigliere

Vista la nota del 18.3.2014 con cui, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lett. d) del D.M. 156/2011, la 
Regione Toscana ha notifi cato tali determinazioni a tutte 
le organizzazioni imprenditoriali che hanno effettuato 
validamente la trasmissione della documentazione in 
vista del rinnovo del Consiglio camerale, richiedendo le 
designazioni di competenza;

Vista la nota con cui, ai sensi dell’articolo 9, comma 
1, lett. e) del D.M. 156/2011, la Regione Toscana ha 
richiesto al Presidente della Consulta delle Professioni 
presso la CCIAA di Lucca, di cui all’articolo 8 del citato 
DM, la designazione del rappresentante degli ordini 
professionali in seno al Consiglio camerale;

Viste le note sottoindicate, con le quali le 
Organizzazioni di cui sopra hanno provveduto a indicare 
i nominativi dei componenti il Consiglio in oggetto, 
relativamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati, 
e a trasmettere la documentazione necessaria per 
l’accertamento dei requisiti personali di cui al comma 1 
dell’art. 13 della legge n. 580/1993, oltre ad una apposita 
dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell’art. 
47 del DPR n. 445/2000, attestante la disponibilità alla 
nomina e allo svolgimento del relativo incarico nonché 
l’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello 
stesso art. 13 della legge:

1. nota del 15.4.2014 della Federazione provinciale 
Coldiretti di Lucca, Confederazione italiana agricoltori 
di Lucca e Unione provinciale agricoltori di Lucca 
per la designazione di n. 1 consigliere nella persona 

del Sig. Maurizio Fantini in rappresentanza del settore 
“Agricoltura”;

2. nota del 16.4.2014 di Associazione industriali 
di Lucca per la designazione di n. 4 consiglieri nelle 
persone dei Sigg. Cristina Galeotti, Claudio Romiti, 
Ilaria Agati, Vittorio Armani in rappresentanza del settore 
“Industria”;

3. nota del 14.4.2014 di Confartigianato Lucca e CNA 
Lucca per la designazione di n. 5 consiglieri 

 nelle persone dei Sigg. Massimo Bonino, Michela 
Fucile, Flavio Favilla, Luca Poletti, Marzia Marraccini in 
rappresentanza del settore “Artigianato”;

4. nota del 16.4.2014 Confcommercio Lucca e 
Confesercenti Toscana Nord e per la designazione di n. 
4 consiglieri nelle persone dei Sigg. Ademaro Giovanni 
Cordoni, Grazia Casanova, Alessio Lucarotti, Esmeralda 
Giampaoli e nota del 14.4.2014 di Confartigianato Lucca 
e Associazione Industriali Lucca per la designazione di 
n. 1 consigliere nella persona del Sig. Stefano Varia, in 
rappresentanza del settore “Commercio”;

5. nota del 15.4.2014 di Lega Regionale Toscana 
Cooperative e Mutue, Confcooperative-Unione 
provinciale di Lucca, per la designazione di n. 1 
consigliere nella persona del Sig. Paolo Ammazzini in 
rappresentanza del settore “Cooperative e mutue”;

6. nota del 16.4.2014 di Confesercenti Toscana 
Nord e Confcommercio Lucca per la designazione di 
n. 1 consigliere nelle persone del Sig. Paolo Corchia 
e Benedetto Stefani in rappresentanza del settore 
“Turismo”;

7. nota del 14.4.2014 di CNA Lucca e Confartigianato 
Lucca, per la designazione di n. 1 consigliere nella 
persona del Sig. Alessandro Giannasi, in rappresentanza 
del settore “Trasporti e Spedizioni”;

8. nota del 28.3.2014 di Associazione Bancaria Italiana 
e Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, per 
la designazione di n. 1 consigliere nella persona del Sig. 
Roberto Perico in rappresentanza del settore “Credito e 
Assicurazioni”;

9. nota del 16.4.2014 di Confcommercio Lucca, 
Confesercenti Toscana Nord, CNA Lucca per la 
designazione di n. 2 consiglieri nelle persone dei Sigg. 
Antonio Fanucchi e Mario Moscardini e nota del 
14.4.2014 di Confartigianato Lucca e Associazione 
Industriali Lucca per la designazione di n.1 consigliere 
nella persona del Sig. Roberto Favilla in rappresentanza 
del settore “Servizi alle Imprese”;

10. nota del 15.4.2014 di Associazione Industriali 
Lucca per la designazione di n. 1 consigliere nella persona 
del Sig. Giorgio Giovanni Bartoli in rappresentanza del 
settore “Cartario”;

11. nota del 15.4.2014 di Confcommercio Lucca, 
Confesercenti Toscana Nord per la designazione di n. 
1 consigliere nella persona della Sig.ra Laura Botarelli 
in rappresentanza del Settore “Attività ricreative e di 
divertimento”;
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Vista la nota del 10.4.2014 con cui il Presidente 
della Consulta delle Libere Professioni di Lucca ha 
trasmesso la designazione della Sig.ra Carla Saccardi, in 
qualità di rappresentante dei liberi professionisti in seno 
al costituendo Consiglio camerale della C.C.I.A.A. di 
Lucca;

Verifi cata la regolarità delle designazioni, ai sensi 
dell’art. 10, comma 6, del D.M. 156/2011 e verifi cato 
il possesso da parte dei suddetti designati dei requisiti 
di cui all’art. 13 della citata legge n. 580/1993 e 
l’inesistenza, a carico dei medesimi, delle cause ostative 
ivi contemplate;

Considerato che il consiglio camerale di Lucca ha 
terminato il proprio mandato in data 1.4.2014;

Vista la L. n. 273/2002 ed in particolare l’articolo 
38, in base al quale in caso di ritardo nell’insediamento 
dei nuovi consigli della camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, al fi ne di dare continuità agli 
organi, la cui composizione assicura la tutela degli 
interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli 
continuano ad esercitare le loro funzioni fi no ad un 
massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione), ed 
in particolare l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), in base 
al quale alle designazioni in oggetto non si applicano le 
disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti 
del nuovo Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, rinviando 
a successivo decreto le determinazioni relative al seggio 
spettante alle Associazioni di tutela degli interessi 
dei consumatori e degli utenti e a quello spettante alle 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Ritenuto, altresì, di disporre la notifi ca del presente 
atto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.M. 156/2011, 
a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali 
che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di 
Commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico;

DECRETA

- di nominare i componenti del Consiglio della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
Lucca, che risulta così composto:

1. Maurizio Fantini ( settore “Agricoltura”)
2.Cristina Galeotti (settore “Industria”)
3. Claudio Romiti (settore “Industria”)

4. Ilaria Agati (settore “Industria”)
5. Vittorio Armani (settore “Industria”)
6. Massimo Bonino (settore “Artigianato”)
7. Michela Fucile (settore “Artigianato”)
8. Flavio Favilla (settore “Artigianato”)
9. Luca Poletti (settore “Artigianato”)
10. Marzia Marraccini (settore “Artigianato”)
11. Ademaro Giovanni Cordoni (settore 

“Commercio”)
12. Grazia Casanova (settore “Commercio”)
13. Alessio Lucarotti (settore “Commercio”)
14. Esmeralda Giampaoli (settore “Commercio”)
15. Stefano Varia (settore “Commercio”)
16. Paolo Ammazzini (settore “Cooperative e 

mutue”)
17. Paolo Corchia (settore “Turismo”)
18. Benedetto Stefani (settore “Turismo”)
19. Alessandro Giannasi (settore “Trasporti e 

Spedizioni”)
20. Roberto Perico (settore “Credito e 

Assicurazioni”)
21. Antonio Fanucchi (settore “Servizi alle 

Imprese”)
22. Mario Moscardini (settore “Servizi alle 

Imprese”)
23. Roberto Favilla (settore “Servizi alle Imprese”)
24. Giorgio Giovanni Bartoli (settore “Cartario”)
25. Laura Botarelli (Settore “Attività ricreative e di 

divertimento”)
26. Carla Saccardi (Consulta delle libere 

professioni);

- di rinviare a successivo decreto le determinazioni 
relative al seggio spettante alle Associazioni di tutela 
degli interessi dei consumatori e degli utenti;

- di rinviare a successivo decreto le determinazioni 
relative al seggio spettante alle Organizzazioni sindacali 
dei lavoratori;

- di notifi care il presente atto, ai sensi dell’art. 10, 
comma 2 del D.M. n. 156/2011, a tutti gli interessati, 
alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle 
associazioni che hanno partecipato al procedimento, 
alla Camera di Commercio di Lucca e al Ministero dello 
Sviluppo Economico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi


