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DELIBERAZIONE  N.  82  :  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI
DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 26 GIUGNO E 16 LUGLIO 2018

LA GIUNTA CAMERALE

viste  le  sintesi  delle  deliberazioni  adottate  nelle
riunioni della Giunta camerale del 26 giugno e 16 luglio 2018,
trasmesse con e-mail a ciascun consigliere rispettivamente in
data 10 luglio e 3 agosto 2018; 

considerato  che  i  verbali  delle  riunioni  sono  stati
messi a disposizione per l'eventuale presa visione da parte
dei membri di Giunta;

Udito  l'intervento  della  dr.ssa  Prandini,  la  quale
esprime assenso al verbale del 26.6.2018, mentre per quello
del  16.7.2018  informa  di  aver  richiesto copia  della
registrazione,  ad  ora  non  ancora  pervenuta,  rilevando
l'assenza di alcuni aspetti fondamentali per la discussione
che c’è stata, con passaggi critici che non vengono citati. A
titolo di esempio, il fatto che l’avvocato Bezzi ha dichiarato
di essere in conflitto di interesse. Il parere dell'avv. Bezzi
è  stato  messo  a  protocollo  il  12  di  luglio,  non  è  stato
prodotto  all’Azienda  Speciale  in  nessuna  forma  ed  è  stato
distribuito durante la seduta con l'impossibilità oggettiva a
leggerlo. Rispetto al parere di legittimità degli atti, il
parere dell'avv. Tamassia dava già un giudizio di merito, ma
non era stato prodotto all’avvocato Bezzi per fare un’analisi
che fosse completa rispetto anche al dato di parere, che è
stato richiesto dal gruppo di lavoro. Nel testo di delibera,
quando si dice che ciascuna delle parti della Camera avrebbe
dovuto agire per la messa in mora per i soggetti percipienti,
ciò contrasta con il parere dell'avv. Tamassia con riferimento
al caso dei lavoratori dipendenti, cui non si può chiedere la
restituzione delle somme. Nel testo della delibera non c’è un
livello  di  approfondimento  ulteriore  che  nel  corso  della
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seduta  era  emerso.  Per  queste  ragioni  esprime  parere
contrario.

Con  il  voto  contrario  della  dr.ssa  Prandini,
limitatamente al verbale della seduta del 16.7.2018, e con i
favorevoli dei restanti, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

di approvare i verbali delle riunioni della Giunta Camerale
del 26 giugno e 16 luglio 2018.

   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”

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

Pubblicato all'albo camerale 
dal 08/10/2018 al 15/10/2018


