
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 5 DEL 17/06/2019

OGGETTO: RETTIFICA DELLA NOMINA NELLA COMMISSIONE ESAME MEDIATORI

L'anno 2019 il giorno diciassette del mese di giugno

IL PRESIDENTE

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

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 2 del 30/04/2019 relativa alla nomina della 
Commissione di esame per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione ai sensi 
dall’art. 1 del D.M. 7.10.1993 n. 589;

-  considerato che nella  Commissione sopra  richiamata era  stata  nominata la  Prof.ssa 
Rinnone Concetta in qualità di docente di diritto e che la stessa ha dovuto abbandonare 
l'incarico  ricevuto  prima  della  conclusione  della  procedura  d'esame  a  causa  di  gravi 
problemi di salute che hanno impedito la sua presenza presso l'Ente nelle date fissate per 
le prove orali del 07/06/2019 e del 12/06/2019;

-  considerato  che  la  prova  scritta  dell'esame  per  agenti  di  affari  in  mediazione  si  è  
regolarmente tenuta il  27/05/2019 e che la metà dei soggetti ammessi alla prova orale 
hanno potuto concludere l'esame nelle sessioni del 30/05/2019 e del 04/06/2019 mentre 
l'altra metà degli ammessi alla prova orale non ha potuto concludere l'esame a causa della 
sospensione della procedura per i fatti precedentemente espressi;

- richiamate le 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;

-  vista  l'impossibilità  di  riattivare  la  procedura  attingendo  il  sostituto  dall'elenco  sopra 
richiamato in quanto nello stesso è presente, ad oggi, per la materia di diritto, solamente la 
Proff.ssa Rinnone Concetta in quanto nessun altro docente o ex-docente di diritto  ha 
presentato una manifestazione d'interesse a farne parte;

- ritenuto estremamente urgente la riattivazione della procedura d'esame in tempi stretti  
per far si che i 20 candidati ammessi alla prova orale possano essere messi in condizione 
di  poter  esercitare  l'attività  di  agenti  di  affari  in  mediazione e  che gli  stessi  facevano 
affidamento  sulle  date  programmate  del  07/06/2019  e  12/06/2019  che  sono  state  poi 
annullate per i motivi sopra espressi;



- considerata che l'attività di ricerca del docente di diritto da parte dell'ufficio in  questi  
giorni presso scuole ed enti formativi non ha prodotto risultati in quanto i docenti in attività 
sono in difficoltà a dare l'immediata disponibilità in un periodo come quello attuale in quale 
si svolgono scrutini ed esami di maturità;

- vista la possibilità di adottare un soluzione rapida ed efficace nominando come membro 
della Commissione la dipendente della Camera di Commercio di Lucca Ilaria Capocchi 
nata il 12/08/1961 a Lucca la quale è in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 300/90 poi  
modificato dal D.M.589/93 in quanto dotata di certificato di abilitazione all'insegnamento 
per la classe di concorso A 023 "discipline tecniche, economiche ed aziendali" conseguito 
nell'anno 2000 e del corrispondente superamento del concorso, indetto ai sensi dell'O.M. 
153/99, per titoli ed esami con conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti per 
l'insegnamento delle materie relative alla classe di concorso di cui sopra;

-  considerato  che  la  Dr.ssa  Ilaria  Capocchi  ha  poi  effettivamente  svolto  attività 
d'insegnamento dal 1988 al 1998 alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione in 
qualità di docente di discipline tecniche economiche e aziendali , di discipline economiche 
e giuridiche e come commissario esterno degli esami di maturità presso gli istituti tecnico 
commerciali della Provincia di Lucca;

-  vista  la  richiesta  di  autorizzazione  allo  svolgimento  dell'incarico  presentata  in  data 
odierna dalla Dott.ssa Ilaria Capocchi con nota prot. n. 11652 nonché la nota prot. n.11707 
con cui il Segretario Generale ha concesso detta autorizzazione;

- vista quindi l'opportunità di ridefinire le nuove sessioni della commissione d'esame per 
agenti di affari in mediazione nella settimana che va dal 17 al 24 giugno, settimana nella 
quale  il  segretario  della  Commissione Marco Pasquini  non  potrà  essere  presente  per 
motivi personali;

- visto che il  D.M. 300/90 poi modificato dal D.M. 589/93 prevede che il Segretario della 
Commissione sia un dipndente della Camera di Commercio di settimo livello e raccolta per 
questo motivo la disponibilità nel ricoprire il ruolo da parte del Dr. Massimo Pazzarelli;

- considerato quindi che la nuova composizione della Commissione per le nuove sessioni  
delle prove orali sarà la seguente

come Presidente della Commissione Dr.ssa Alessandra Bruni - dirigente della Camera di 
Commercio di Lucca,
per la disciplina di estimo l'ex Prof. Franco Dalle Luche,
per la disciplina di diritto la Dr.ssa Ilaria Capocchi,
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,
come segretario della Commissione Dr. Massimo Pazzarelli dipendente della Camera di 
Commercio di Lucca;

- 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: Dr.ssa Ilaria Capocchi – ex docente di discipline giuridiche
Prof. Dalle Luche Franco -  ex docente di estimo 
Rag. Alfredo Pracchi - ex funzionario camerale responsabile dell’Ufficio 
Albi e Ruoli

SEGRETARIO: Dr. Massimo Pazzarelli - Responsabile Ufficio Statistica 

IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE

BARTOLI GIORGIO GIOVANNI / 
ArubaPEC S.p.A.
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