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DELIBERAZIONE N. 125: NUOVO STATUTO DI UNIONCAMERE LOMBARDIA -
APPROVAZIONE

Il  Presidente  informa  che,  al  fine  di  introdurre  gli
adeguamenti  necessari  alla  luce  della  riforma  del  sistema
camerale,  introdotta  con  il  D.Lgs.  219/2016,  Unioncamere
Lombardia  ha  proposto  di  formulare  alcune  modifiche
all'attuale suo Statuto.

In  particolare,  evidenzia  che  la  nuova  bozza  di  Statuto
predisposta  da  Unioncamere  Lombardia  ne  precisa  la  natura
giuridica di  associazione riconosciuta, nonché di organismo
pubblico con personalità giuridica di diritto privato (art.
1).

Ferme  restando  le  proprie  competenze,  inerenti  la
rappresentanza  degli  interessi  ed  il  perseguimento  degli
obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, con
la promozione dell’esercizio associato di funzioni, servizi e
competenze camerali ed il coordinamento dei rapporti con la
Regione, Unioncamere Lombardia intende soprattutto rivedere la
propria "governance", alla luce degli effetti del percorso di
accorpamento  che  ha  interessato  alcune  Camere  di  Commercio
lombarde, modificando la composizione del proprio Consiglio,
dove viene ad assumere rilievo il "peso" di ciascuna Camera
lombarda,  in  relazione  al  numero  di  imprese  iscritte  al
rispettivo R.I. 

In particolare, l'art. 6 del nuovo Statuto proposto prevede
che il Consiglio sia ora composto dai Presidenti di tutte le
Camere associate e da un numero di Membri di Giunta delle
Camere lombarde, diversificato a seconda del numero di imprese
iscritte al R.I.  Oltre al proprio Presidente, le Camere con
meno di 100.000 imprese iscritte designano due membri, quelle
con  un  numero  di  imprese  compreso  fra  100.000  e  200.000
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quattro membri, quelle con oltre 200.000 imprese iscritte sei
membri.

La  nuova  composizione  del  Consiglio,  tra  l'altro,
renderebbe meno difficoltosa la possibilità di raggiungere gli
adeguati "quorum" deliberativi.

Viene  introdotta,  inoltre,  la  possibilità  di  tenere  le
riunioni del Consiglio con mezzi di telecomunicazione.

All'art.  5  viene  invece  eliminato,  quale  organo
dell'associazione,  la  Giunta  Esecutiva.  Gli  organi  di
Unioncamere Lombardia rimangono pertanto esclusivamente:
- il Consiglio;
- la Giunta; 
- il Presidente; 
- il Comitato dei Segretari Generali; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Per  quanto  attiene  alla  Giunta,  viene  disposto  che  sia
composta dai Presidenti delle Camere di Commercio lombarde e
da un Membro di Giunta della Camera di Commercio di Milano,
Monza Brianza, Lodi nominato dal Consiglio su proposta della
Giunta  camerale.  Anche  le  riunioni  della  Giunta  possono
tenersi con mezzi di telecomunicazione (art. 8). La Giunta
potrà poi nominare un solo vice Presidente, in luogo degli
attuali tre (art. 10).

In merito alle adunanze del Consiglio, viene ora previsto
che ogni suo membro ha facoltà di farsi rappresentare per
delega  scritta  da  un  altro  dei  Consiglieri  delegati  della
stessa Camera che può, però, essere munito di una sola delega
(art. 9).

Importante novità introdotta è che, nel caso di modifiche
statutarie e in sede di definizione dell’aliquota contributiva
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dovuta  dalle  Camere  di  Commercio  associate,  il  Consiglio
delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei
componenti. Nel caso di nomina del Presidente il Consiglio
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei
componenti(art. 9).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, che dura in carica
un  triennio  ed  è  composto  da  tre  Membri  effettivi  e  due
supplenti, viene stabilito, recependo la normativa vigente,
che  due  dei  Membri  effettivi  sono  di  norma  designati
rispettivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Infine,  come  disposizione  transitoria  (art.  19),  viene
stabilito che, a seguito della definitiva individuazione delle
circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio ai sensi
del comma 4 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 219 del 25
novembre 2016, lo Statuto dovrà essere approvato anche dalle
Camere di nuova costituzione. 

Nel caso di decadenza del Presidente in carica per effetto
dell’accorpamento  di  circoscrizioni  camerali,  il  Consiglio
procederà alla nomina del nuovo Presidente alla prima riunione
nella quale siano in carica tutti i Presidenti eletti dalle
Camere di Commercio della Regione. 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista  la  L.  580/1993  come  modificata  a  seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2019;

vista  la  nuova  bozza  dello  Statuto  di  Unioncamere
Lombardia, dalla stessa predisposto;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare la bozza di Statuto predisposta da Unioncamere
Lombardia  che,  allegata  al  presente  provvedimento,  ne
costituisce parte integrante;

b) di esprimere, a Unioncamere Lombardia, l'assenso di questa
Camera  di  Commercio  per  la  definitiva  approvazione  dello
Statuto  di  cui  al  precedente  punto  a)  mediante  la
partecipazione al Consiglio convocato per il 26 novembre 2019.

     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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