
Verbale n. 6 del 22 luglio 2020

Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  80: NOMINA  DEL  CONSERVATORE  DEL  REGISTRO
DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Il Segretario Generale ricorda che, con provvedimento n.
135 del 1° giugno 1999, la Giunta camerale, su proposta del
Segretario  Generale,  aveva  designato  il  Vicesegretario
generale dr Antonio d'Azzeo in qualità di Conservatore del
Registro  delle  imprese  di  Brescia,  in  sostituzione  del  dr
Carmelo  Antonuccio,  poiché  i  numerosi  e  gravosi  impegni
richiesti  al  ruolo  di  Segretario  Generale  difficilmente  si
conciliavano con quelli relativi alla funzione di Conservatore
del registro delle imprese di Brescia che, precisa, è uno dei
più  importanti  d'Italia.  La  nomina  è  stata  disposta  in
ottemperanza alle previsioni dell’art. 2188 del codice civile
nonché dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al
relativo  regolamento  di  attuazione,  approvato  con  D.P.R.  7
dicembre 1995, n. 581.

Al  riguardo,  il  Presidente  ricorda  che  la  legge  29
dicembre  1993,  n. 580  “Riordinamento  delle  Camere  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” ha istituito
presso le Camere di Commercio l'ufficio del registro delle
imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile.

 
In  particolare,  l'art.  8,  terzo  comma  della  legge

580/1993  citata,  dispone  che  “l'ufficio  è  retto  da  un
Conservatore  nominato  dalla  Giunta  nella  persona  del
Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di
commercio.  L'atto  di  nomina  del  Conservatore  dovrà  essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”.

 
Con provvedimento n. 55 del 15 aprile 2019 la Giunta

camerale, preso atto del collocamento a riposo dal 1° ottobre
2019 del dirigente dr Antonio d'Azzeo, deliberava di assegnare
allo stesso fino al 30 settembre 2020 l'incarico di dirigente
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dell'Area Anagrafica, a titolo gratuito, al fine di assicurare
il trasferimento delle competenze e delle esperienze nonché la
continuità nella direzione degli uffici.

Cessando il Vicesegretario Generale dr Antonio d'Azzeo
definitivamente  dal  servizio  il  1°  ottobre  2020,  si  rende
necessario provvedere alla nomina di un nuovo Conservatore del
registro delle imprese.

 
Il Segretario Generale ricorda che con deliberazione n.

104  del  14  ottobre  2019  la  Giunta  camerale  deliberava  di
conferire  alla  nuova  dirigente  d.ssa  Cristiana  Taioli
l'incarico di dirigente vicario dell'Area Anagrafica, dalla
data di assunzione, 15 novembre 2019, al 30 settembre 2020, e
di  conferire  alla  stessa  l'incarico  di  titolare  effettivo
della stessa Area dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2022,
approvando la sottoscrizione di un contratto individuale di
incarico.

Il Segretario Generale, ricordati i citati provvedimenti
n. 55 del 15 aprile 2019 e n. 104 del 14 ottobre 2019 propone
alla  Giunta  camerale  di  attribuire  alla  dirigente  d.ssa
Cristiana  Taioli,  che  assumerà  dal  1°  ottobre  2020  la
titolarità  effettiva  dell'Area  anagrafica,  Servizio  che
comprende  il  registro  delle  imprese,  anche  la  funzione  di
Conservatore del Registro delle imprese.

 
Tenuto conto dei tempi tecnici, pur minimi, richiesti dai

sistemi informatici per il passaggio delle consegne, al fine
di garantire la continuità dei servizi, propone che la nomina
abbia decorrenza dal 28 settembre 2020.

LA GIUNTA
 
sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario

Generale  e  condivisa  la  proposta  di  incarico  alla  dr.ssa
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Cristiana Taioli;
 
con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di

legge,
 

d e l i b e r a
 

a)di nominare, con decorrenza 28 settembre 2020, in qualità di
Conservatore del registro delle imprese tenuto dalla Camera
di  commercio  di  Brescia,  la  d.ssa  Cristiana  Taioli,
dirigente  dell'Area  Anagrafica  di  questa  Camera  di
commercio;

b)di  pubblicare  tale  nomina  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

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