
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 61 DEL 29/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
TRIBUTARIE 

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Giugno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

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 l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni; 

Considerato che il processo di accorpamento delle Camere di Commercio di Lucca, Pisa e 
Massa  Carrara  è  entrato  nella  fase  conclusiva,  immediatamente  precedente 
l'insediamento  del  nuovo  Consiglio  camerale,  fissato  dal  Presidente  della  Giunta 
Regionale per il giorno 30 giugno c.a., alle ore 16.00.

Ricordato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2018 “I regolamenti e gli  
atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in 
vigore,  in  quanto  compatibili,  sino  a  quando  non  sono  adottati  i  corrispondenti  nuovi  
regolamenti delle nuove relative camere di commercio”.

Ritenuto  opportuno  adottare  alcuni  atti  a  contenuto  generale  ancor  prima 
dell'insediamento del  Consiglio della nuova Camera di Commercio della Toscana Nord-



Ovest per adottare un testo uniforme a quello delle altre Camere, allo scopo di assicurare 
l'immediata operatività, in particolare, degli uffici Diritto Annuale, in un'ottica, condivisa da 
tutte  e  tre  le  Camere  accorpande,  di  maggior  efficacia  ed  efficienza  dell'azione 
amministrativa,   fatta  ovviamente salva  ogni  successiva e diversa decisione che potrà 
essere adottata dai competenti nuovi Organi camerali, una volta insediati.

Preso atto  che nell'ambito  di  vari  gruppi  di  lavoro trasversali,  costituiti  appunto  per  le 
finalità di cui al punto precedente, si sono riuniti anche i dirigenti delle tre Camere allo  
scopo  di  predisporre  un  testo  di  Regolamento  per  la  disciplina  dei  procedimenti  di 
applicazione delle sanzioni amministrative tributarie condiviso, aggiornato ed uniforme da 
sottoporre,  per  la  sua  adozione,  all'approvazione  da  parte  dei  rispettivi  Commissari 
straordinari delle tre Camere accorpande.

Preso atto che al termine del confronto i dirigenti delle tre Camere hanno concordato una 
comune proposta di Regolamento per la materia considerata al fine di favorire la piena 
continuità  nell'attività  amministrativa  della  nuova  Camera di  Commercio  della  Toscana 
Nord-Ovest, a tal scopo  stabilendo fin da ora che  la proposta di “Regolamento  per la 
disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie” allegata 
al  presente atto acquisti  efficacia immediatamente prima della costituzione della nuova 
Camera  di Commercio TNO.

Considerato che anche i commissari straordinari delle Camere di Commercio  di Pisa e 
Massa  Carrara provvederanno  ad  adottare  una  propria  determinazione  con  contenuti 
analoghi al presente atto per l'adozione della medesima proposta di Regolamento.

Richiamato il Regolamento del Consiglio camerale approvato con delibera del Consiglio 
della Camera di Commercio di Lucca  n.90 del 14/11/2016 e precisato che lo stesso viene 
ad essere oggetto di  integrale sostituzione con il  testo allegato al  presente atto per le 
ragioni sopra esposte.

DELIBERA

1.- Di approvare, quale allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione,  la  proposta  di  “Regolamento  del  Consiglio  camerale  della  Camera  di 
Commercio di Lucca”.

2.-  Di  stabilire  che lo  stesso entri  in  vigore  il  giorno antecedente  all'insediamento  del 
Consiglio della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

3.- Di procedere alla pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Lucca e 
alla comunicazione dello stesso al personale dell'ufficio Diritto Annuale.
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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