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DELIBERAZIONE N. 5/C : REVISIONE DELLO STATUTO CAMERALE ALLA
LUCE  DELLA  RIFORMA  DEL  SISTEMA  CAMERALE  RECATA  DAL  D.LGS.
n.219/2016 E SS.MM.

Il Presidente richiama il D.Lgs. n. 219/2016 di riforma
del sistema camerale, che ha modificato la L.  n. 580/1993,
introducendo  una  serie  di  innovazioni  nell'ordinamento,
mediante una nuova disciplina dei compiti, delle funzioni e
del funzionamento delle Camere di Commercio.

Rileva che si è reso necessario, soprattutto in funzione
del rinnovo degli organi camerali - previsto per la fine del
corrente anno - apportare al vigente Statuto alcune modifiche,
prevalentemente  di  carattere  tecnico,  di  recepimento  della
riforma del 2016, al fine di avviare il percorso di rinnovo
del Consiglio Camerale con un quadro statutario aggiornato.

Ricorda, quindi, che con provvedimento n. 14/C del 17
dicembre 2018, è stata istituita la Commissione consiliare
composta da:

Presidente:     Eugenio Massetti
Componenti:     Marco Belardi

Maria Garbelli
Carlo Massoletti
Giovanna Prandini
Eleonora Rigotti
Cristina Vezzola

alla  quale  è  stato  assegnato  il  compito  di  elaborare  una
proposta  di  modifica  ed  integrazione  del  vigente  Statuto
camerale, da presentare per l'esame alla Giunta e, quindi, per
l'approvazione al Consiglio camerale.

Le parti dello Statuto oggetto di modifica sono quelle
relative a: 
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- competenza consiliare in tema di regolamenti camerali;
- riformulazione delle funzioni camerali;
- gratuità delle cariche;
- composizione degli organi e numero massimo di mandati per

i titolari delle cariche;
- modalità di scelta del rappresentante delle professioni in

consiglio;
- posizionamento nei confronti dell’Unione regionale.

La Commissione, assistita dal Segretario Generale, si è
riunita in data 17 e 28 gennaio 2019 ed ha elaborato, in
considerazione  della  normativa  vigente  e  delle  note  del
Ministero dello Sviluppo Economico intervenute in materia, la
proposta  di  modifica  dello  Statuto  camerale,  allegata  al
presente provvedimento, nella quale per ogni tema toccato sono
riportati: 

a) il testo vigente dello Statuto;
b) le proposte di emendamento;
c) le note esplicative delle succitate proposte.

Il  Segretario  Generale  illustra  dettagliatamente  gli
articoli oggetto di variazione e ricorda che le proposte di
modifica sono state recepite dalla Giunta con deliberazione n.
3 del 28 gennaio u.s.

Riferisce  che  le  modifiche  statutarie,  dopo
l'approvazione della Giunta, vengono sottoposte all'esame del
Consiglio camerale che, a' sensi dell'art. 11 c. 4 lett. a)
del vigente Statuto camerale, le adotta con la maggioranza dei
2/3 dei consiglieri in carica.

Riferisce  inoltre  dell'interpretazione  emergente  dalle
note ministeriali susseguitesi nel tempo in ordine al computo
dei mandati pregressi dei consiglieri, su cui la Commissione
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ha proposto di richiedere ad Unioncamere un approfondimento ed
una risposta formale, in tempi coerenti con il procedimento di
rinnovo del Consiglio Camerale. 

Informa  a  tal  proposito  che  la  richiesta  è  stata
inoltrata  in  data  7  febbraio  2019  (prot.  5358)  e  che
Unioncamere  nazionale  con  nota  prot.  3651  del  13  febbraio
2019,  trasmessa  via  pec  in  pari  data,  ha  confermato  le
interpretazioni esposte da questa Camera di Commercio riguardo
alle condizioni di eleggibilità per i componenti degli organi
camerali (Presidente, Giunta e Consiglio).

IL CONSIGLIO CAMERALE

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

viste  le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  camerale
come predisposte dalla Commissione consiliare e recepite dalla
Giunta camerale con deliberazione n. 3 del 28 gennaio u.s.;

con  voti  favorevoli  unanimi  dei  n.  24  consiglieri
presenti, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  le  modifiche  dello  Statuto  camerale,  come
predisposte  dalla  Commissione  consiliare,  istituita  con
deliberazione n. 14/c del 18 dicembre 2018, e recepite
dalla  Giunta  camerale  con  deliberazione  n.  3  del  28
gennaio  u.s.,  e  riportate  nella  seconda  colonna  della
tabella, allegato A) al presente provvedimento;
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b) di approvare, conseguentemente, il testo integrale dello
Statuto, così come risulta a seguito delle modifiche di
cui al precedente punto a), e che costituisce l'allegato
B) al presente provvedimento.

   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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