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Consiglio camerale

DELIBERAZIONE  N.  14/C  :  AGGIORNAMENTO  STATUTO  CAMERALE  –
COSTITUZIONE DI APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE

Il Presidente richiama:

• la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 di riordino delle Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come
modificata da ultimo dal Decreto Legislativo 25 novembre
2016, n.219;

• il  D.M.  4  agosto  2011,  n.  155  “Regolamento  sulla
composizione dei Consigli delle Camere di Commercio in
attuazione dell'art.10, comma 3, della Legge 29 dicembre
1993, n. 580” e ss.mm.;

• il D.M. 4 agosto 2011, n.156 “regolamento relativo alla
designazione  e  nomina  dei  componenti  del  Consiglio
camerale ed alla elezione dei membri della Giunta delle
Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della
L.580/93” e ss.mm..

In  particolare  riferisce  che,  a  seguito  delle  novità
introdotte  dal  Decreto  Legislativo  n.219/2016,  si  rende
necessario aggiornare lo Statuto camerale al fine di recepire
le modifiche introdotte, in particolare per quanto riguarda:
– compiti e funzioni delle Camere di Commercio;
– composizione degli organi, rinnovo dei mandati e compensi;
– rappresentanza  dei  professionisti  presso  la  Camera  di

Commercio.

Ricorda che, con deliberazione n. 16/c del 22 aprile
2005, è stato adottato il Regolamento per la composizione ed
il  funzionamento  di  specifiche  commissioni  consiliari,
deputate  all'approfondimento  di  questioni  di  particolare
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rilievo camerale, composte da un Presidente e da un numero
variabile di componenti compreso tra 5 e 9. Le Commissioni
hanno  durata  limitata  allo  svolgimento  del  mandato  loro
affidato ed i lavori devono terminare entro novanta giorni
dall'insediamento, fatta salva la possibilità di proroga del
termine per una sola volta e per uguale durata.

Rileva, in considerazione delle novità introdotte dalla
normativa, la necessità di istituire una Commissione di cinque
componenti,  che  elabori  una  proposta  di  modifica  ed
integrazione  del  vigente  Statuto  camerale,  che  sarà  poi
sottoposta all'approvazione del Consiglio camerale in tempo
utile per l'avvio della procedura di rinnovo del Consiglio
Camerale.

Propone quindi per la composizione della Commissione in
oggetto i seguenti nominativi:

Presidente: Eugenio Massetti

Componenti: Maria Garbelli

Carlo Massoletti

Eleonora Rigotti

Cristina Vezzola

I consiglieri Giovanna Prandini e Marco Belardi chiedono di
essere  parte  della  Commissione,  quali  rappresentanti  del
settore Agricoltura e Liberi Professionisti.

IL CONSIGLIO CAMERALE
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
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ritenuto opportuno aderire alla proposta in premessa;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di istituire la Commissione consiliare per la “Revisione dello
Statuto camerale”, composta dai seguenti Consiglieri Camerali:

Presidente: Eugenio Massetti

Componenti:     Marco Belardi

                Maria Garbelli

          Carlo Massoletti

                Giovanna Prandini

Eleonora Rigotti

                Cristina Vezzola

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

      Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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