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PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 65 DEL 26/10/2018 

 

OGGETTO:RICHIESTA DELLA QUALIFICA DI MAESTRO ARTIGIANO - SIG. 

GIANLUCA SALVADORI 

 

 

IL CONSERVATORE 
 

Premesso che è pervenuta con prot. 9395/2018 del 15 giugno 2018 all’Ufficio 

Registro Imprese la domanda per il conseguimento della qualifica di Maestro Artigiano da 

parte del sig. GIANLUCA SALVADORI, c.f. SLVGLC70D06G843Q nato a Pontedera 

(PI) il 06/04/1970, legale rappresentante e socio dell’impresa artigiana "NATURALITER 

SRL" iscritta al n. rea PI-163465 esercente l’attività di “tassidermia scientifica a fini 

espositivi in mostre  musei e produzioni artistiche”; 

Atteso che la normativa regionale vigente in materia di artigianato consente di 

attribuire la qualifica di Maestro Artigiano in presenza dei presupposti di cui all’art. 10 del 

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 53/2008 (DPGR, n. 55/2009), e in 

particolare nei casi in cui: 

- l’attività svolta sia ricompresa tra quelle indicate nell’allegato A del 

regolamento citato; 

- l’impresa risulti iscritta e annotata come artigiana al momento della 

presentazione della domanda di riconoscimento del requisito; 

- vi sia una determinata anzianità professionale nella stessa attività da parte del 

soggetto richiedente; 

- sia comprovato un elevato grado di capacità professionale; 

- sia dimostrata l’attitudine all’insegnamento dell’imprenditore artigiano; 

Considerato che l’Ufficio ha provveduto ad istruire il procedimento ai sensi dell’art. 

9 del Regolamento per verificare la sussistenza dei presupposti necessari; 

Considerato, nello specifico, che in data 28 agosto 2018 l’ufficio ha richiesto 

un’integrazione documentale concernente la comprova del requisito di attitudine 

all’insegnamento previsto dall’art. 10 comma 2 lett. b) del DPGR 55/R/2009, cui è stata 

data risposta il giorno successivo; 

Considerato che in data 4 settembre 2018 si è provveduto ad inviare la domanda e 

la relativa documentazione alla Commissione Regionale per l’Artigianato Toscano per 

l’emissione del parere di competenza circa l’attribuzione della qualifica di Maestro 

Artigiano, ai sensi dell’art. 22 L. Reg. 53/2008 e dell’art. 9 citato; 

Visto il parere favorevole della Commissione, espresso in data 12 settembre 2018 e 

pervenuto all’Ufficio in data 13 settembre (prot. 13588); 

Ritenuto, nello specifico, che la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del 

DPGR, n. 55/2009 può dirsi comprovata in quanto: 

- l’attività indicata di tassidermia rientra tra quelle elencate nell’allegato A del 

Regolamento; 
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- l’impresa risulta iscritta e annotata come artigiana alla data di presentazione 

della domanda di riconoscimento; 

- l’anzianità professionale del titolare dell’impresa è maggiore dei dieci anni 

previsti quale requisito minimo dall’art. 10 comma 2 lett. a) punto 1) del 

Regolamento; 

- la capacità professionale del soggetto è ampiamente comprovata dalla 

partecipazione a numerosi eventi del settore e dai riconoscimenti ottenuti; 

- l’attitudine all’insegnamento è comprovata dalla presenza di apprendisti oltre ad 

aver svolto varie attività di insegnamento presso associazioni e istituti 

scolastici; 

Condivisa l’istruttoria del Responsabile di Procedimento;  

Vista la Legge n.  580 del 29 dicembre 1993 come modificata dal D. Lgs  23/2010 

che ha riordinato le Camere di Commercio, ed in particolare l’art. 8, il quale istituisce 

presso la Camera di Commercio l’Ufficio Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del 

c.c.; 

Vista la Legge 241/90 recante norme in materia di procedimenti amministrativi e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale Toscana sull’artigianato n. 53 del 22 ottobre 2008; 

Visto il Regolamento di attuazione della legge Regionale sull’artigianato DPGR del 

7 ottobre 2009 55/R; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 37 del 30 marzo 2015 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2015 relativa alla 

propria nomina quale Conservatore del Registro Imprese presso la Camera di Commercio 

industria artigianato ed agricoltura di Pisa; 

 

DETERMINA 

di attribuire la qualifica di Maestro Artigiano ai sensi dell’art. 22 L. Reg. 53/2008 e degli 

artt. 9 e 10 DPGR 55/2009 al sig. Gianluca Salvadori, come sopra generalizzato, per le 

motivazioni espresse in premessa 

DISPONE  

che il presente provvedimento di accoglimento, che sostituisce il provvedimento n. 60 del 

17/9/2018, venga comunicato all’interessato e alla Commissione Regionale per 

l’Artigianato Toscano per gli adempimenti di competenza. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R Toscana entro 60 gg dalla 

conoscenza del provvedimento medesimo. 

  

IL CONSERVATORE 

(Dott.ssa Cristina Martelli) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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