
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 208 DEL 14/06/2019

OGGETTO: ELENCO AVVOCATI - SOSTITUZIONE CORRETTIVA ALLEGATI 
DETERMINE N. 198/2019

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;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 198/2019 con la quale venivano accolte tutte le 
domande di iscrizione nell’elenco Avvocati della Camera di Commercio di Lucca pervenute 
successivamente alla prima costituzione e fino al 5 giugno 2019, con conseguente 
aggiornamento dell’elenco medesimo come dettagliato nell’allegato n.3 al provvedimento, 
poi pubblicato nel sito internet della Camera di Commercio.

 

Riscontrata la presenza di alcuni errori nell’elenco aggiornato riferiti a tre dei nominativi  
iscritti ed in particolare: due iscrizioni sono riportate come relative a professionisti singoli, 
ma in realtà l’iscrizione è riferita ai relativi studi legali; uno degli iscritti per il foro di Napoli  
appartiene in realtà al foro di Napoli Nord.

 

Preso atto dunque della necessità di correggere l’elenco degli iscritti e sostituire dunque gli 
allegati n. 2 e 3 della Determina Dirigenziale 198/2019 con i due elenchi corretti allegati 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

1.-  di correggere  l’elenco  Avvocati  sostituendo  gli  allegati  n.  2  e  3  della  Determina 
Dirigenziale  198/2019  con  i  due  allegati  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

 

2. - di procedere a correggere l’elenco Avvocati già pubblicato nel sito internet.



 

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

Documento firmato digitalmente


