
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 5 DEL 21/05/2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAME MEDIATORI

L'anno 2018 il giorno ventuno del mese di maggio

IL PRESIDENTE

Dr.  Giorgio Bartoli,  eletto in data 7 giugno 2014, assistito dal  Segretario Generale,  Dr 
Roberto Camisi

Il Dr. Giorgio Bartoli, eletto in data 7 giugno 2014, assistito dal Segretario Generale Dr.  
Roberto Camisi;

- considerato che deve procedersi alla nomina della Commissione di esame per l'esercizio 
dell'attività di  agenti  di  affari  in mediazione per lo svolgimento a breve scadenza delle 
prove sia scritte che orali composta come previsto dall’art. 1 del D.M. 7.10.1993 n. 589;

-  visto  l’art.  1  del  D.M.  7.10.1993 n.  589 che prevede che a tale  nomina provvede il  
Presidente della Camera di Commercio;

- considerate la determinazioni dirigenziali n.2 del 2016 e n.134 del 2017 con le quali è 
stato costituito e poi integrato l'elenco dei soggetti che, a seguito della presentazione della 
manifestazione d'interesse, hanno i requisiti per far parte della commissione d'esame per 
l'esercizio dell'attività di  agenti  di  affari  in mediazione in qualità di  docenti  di  discipline 
giuridiche, di estimo e in qualità di esperti delle materia;

- considerato che dall'elenco sopra richiamato è opportuno estrarre nominativi seguendo 
un  criterio  di  rotazione  secondo  l'ordine  alfabetico  delle  candidature,  come  già 
espressamente previsto nella determinazione dirigenziale 271 del 31/07/2015;

- considerato che in base ai criteri sopra richiamati sono stati contattati dall'elenco:

– per la disciplina di estimo il Prof. Mariano Agliano, che ha rifiutato l'incarico, ed a 
seguire quindi la Dr.ssa Balderi Antonella,

– per la disciplina di diritto la Prof.ssa Rinnone Concetta,
– per  il  ruolo  di  esperto  della  materia,  il  Rag.  Alfredo  Pracchi,  già  funzionario 

camerale responsabile dell’Ufficio Albi e Ruoli, collocato a riposo dal 5 marzo 2007, 
persona in possesso di una notevole esperienza maturata in considerazione del 
lungo periodo durante il quale si è dedicato alla tenuta del Ruolo degli agenti di  
affari in mediazione e presenza che rende più qualificante i lavori della costituenda 
Commissione;

- considerato che i soggetti sopra richiamati hanno dato la propria disponibilità a far parte  
della commissione d'esame;



- visto l’art. 11 - comma 3 - del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito con Legge 4/8/2006, n. 248 
il quale ha modificato la composizione della Commissione nel senso che della stessa non 
possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione;

DETERMINA

1.- di nominare la Commissione di esame per l’iscrizione nel Ruolo degli agenti di affari in 
mediazione la cui composizione è stabilita dall’art. 1 del D.M. 7.10.1983, n. 589, come 
segue:

PRESIDENTE: Dr.ssa Alessandra Bruni -  Dirigente Area Anagrafico Certificativa, Studi, 
Politiche economiche e Regolazione del Mercato

COMPONENTI: Prof.ssa Rinnone Concetta - docente di discipline giuridiche
                          Prof.ssa Balderi Antonella -  docente di estimo 
                           Rag. Alfredo Pracchi - ex funzionario camerale responsabile dell’Ufficio 

Albi e Ruoli

SEGRETARIO: Dr. Marco Pasquini - Responsabile Ufficio Artigianato,  Protesti, Documenti 
Export

 

IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE

BARTOLI GIORGIO GIOVANNI / 
ArubaPEC S.p.A.
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