DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
N. 10 DEL 31 LUGLIO 2018
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI
NEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

IL COMMISSARIO AD ACTA Dott. Michele De Vita,
Vista la Legge n. 580 del 29/12/1993 così come modificata dal D.Lgs. 15/02/2010
n. 23;
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018, registrato
alla Corte dei Conti il 28/02/2018 (di seguito D.M. 16/02/2018), con il quale è stata istituita
la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, con sede legale
in Ancona – Largo XXIV Maggio, 1 e sedi secondarie in Ascoli Piceno - Via Luigi
Mercantini 25, in Fermo – Corso Cefalonia 69, in Macerata Via T.Lauri 7 e in Pesaro
Corso XI settembre 116;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.66938 del 16/02/2018 con
la quale è stato trasmesso il decreto ex comma 4 articolo 3 del D.Lgs. 219/2016;
Considerato che all’art.2 del D.M. 16/02/2018 è previsto che la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche sia costituita a decorrere dalla
data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, nominato ai sensi della Legge
580/1993 e s.m.i., e che gli organi delle Camere di Commercio di Ancona, di Ascoli
Piceno, di Fermo, di Macerata e di Pesaro – Urbino decadano dalla data di insediamento
del Consiglio camerale della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura delle Marche;
Vista la nomina del Commissario ad acta della costituenda Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, contenuta nell’allegato B al
D.M. 16/02/2018, nella persona del Segretario Generale della Camera di Commercio di
Ancona Dott. Michele De Vita;
Atteso che al Commissario ad acta, ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.M.
16/02/2018, viene assegnato il compito di:
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 adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la
norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’art.10 della Legge
580/1993 e s.m.i.;
 avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura delle Marche;
 di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei revisori al
momento della costituzione della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura delle Marche, le designazioni dei componenti del Collegio dei revisori dei
conti ai sensi dell’art.17 della Legge 580/1993 e s.m.i..
Vista la propria determinazione n.1 del 01/03/2018 con la quale è stata adottata
la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell’art.10 della Legge
580/1993 e s.m.i., individuando i settori economici rappresentati in consiglio ed il numero
di seggi spettanti a ciascuno di essi come segue:
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

SEGGI

AGRICOLTURA

2

ARTIGIANATO

6

INDUSTRIA

6

COMMERCIO

6

COOPERATIVE

1

TURISMO

2

TRASPORTI E SPEDIZIONI

1

CREDITO E ASSICURAZIONI

1

SERVIZI ALLE IMPRESE

4

ALTRI SETTORI

1

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

1

ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1

LIBERI PROFESSIONISTI

1

TOTALE

33

Visto l’avviso per l’avvio delle procedure in osservanza a quanto previsto dal
D.M. n. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni
imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori aventi i requisiti
previsti dagli articoli 2 e 3 dello stesso D.M. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del
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Consiglio camerale della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
delle Marche;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156
“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo
12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23” ed in particolare l’art. 8 che ha previsto quali membri di diritto della
Consulta i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio;
Vista la circolare del 16 novembre 2011 n. 217427 con cui il Ministero dello
Sviluppo economico ha fornito alcune indicazioni in merito agli ordini professionali
componenti della Consulta, individuandoli in base al criterio dell’operatività a livello
provinciale e al criterio strutturale, in modo che potesse essere presente un Presidente
provinciale o figura equivalente “non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse
quella di attribuire un tale diritto al Presidente nazionale o regionale”;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico a tal fine, a titolo di mera
ricognizione, ha allegato alla circolare del 16 novembre 2011 n. 217427 un elenco di
ordini professionali che risultavano avere una organizzazione strutturata a livello
provinciale;
Preso atto dei componenti delle Consulte delle Camere di Commercio di Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro, attive fino alle modifiche introdotte dal D.Lgs.
219/16;
Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui
all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che,
modificando l’art. 10 della legge n. 580/93, ha eliminato ogni riferimento alla Consulta dei
liberi professionisti, disponendo che del Consiglio fa parte anche un componente in
rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali
presso la Camera di Commercio;
Vista la necessità di convocare i Presidenti degli ordini professionali al fine di
designare il rappresentante nel Consiglio della Camera di commercio delle Marche;
Ritenuto opportuno prevedere le seguenti modalità operative per il regolare
svolgimento della riunione:
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a) le candidature dei Presidenti degli ordini professionali disponibili a ricoprire l’incarico di
consigliere camerale in rappresentanza dei liberi professionisti devono pervenire entro
e non oltre il 17 settembre 2018;
b) è ammessa la delega per la partecipazione alla riunione e per la votazione
c) la riunione è valida con qualsiasi numero di presenti, comprese le deleghe;
d) le votazioni sono a scrutinio segreto;
e) saranno ritenute valide soltanto le espressioni di voto riguardanti uno dei candidati la
cui disponibilità sarà pervenuta nei termini indicati al punto a);
f) la designazione del rappresentante camerale è approvata con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, comprese le deleghe. In caso di mancato raggiungimento
della maggioranza, si procederà ad una seconda votazione in cui sarà eletto il
candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si
procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
g) la riunione sarà presieduta dal Commissario ad acta.
La struttura di supporto al Commissario ad acta si occuperà di seguire gli aspetti
organizzativi relativi alla riunione;
DETERMINA
1. di convocare entro il mese di settembre, al fine della designazione del rappresentante
dei liberi professionisti nel Consiglio della Camera di commercio delle Marche, i
Presidenti degli ordini professionali;
2. di disporre che le candidature per ricoprire l’incarico di consigliere camerale debbano
pervenire entro e non oltre il 17 settembre 2018 secondo le modalità indicate nella
comunicazione ai Presidenti degli ordini professionali;
3. di adottare le modalità operative per lo svolgimento della riunione e delle votazioni
indicate in premessa;
4. di disporre che la struttura di supporto provveda alle comunicazioni di rito;
5. di trasmettere il presente atto e le conseguenti comunicazioni rivolte agli ordini
professionali alle Camere di Commercio interessate per la pubblicazione nei rispettivi
siti istituzionali;
6. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
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7. di pubblicare all'albo on line della Camera di Commercio di Ancona un estratto del
presente atto.

MDV/
f.to digitalmente
Il Commissario ad acta
Dott. Michele De Vita
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