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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 9 DEL 26/09/2018  

 

OGGETTO: Procedura per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio 

dell’Umbria – Designazione rappresentante Ordini professionali   

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DELL’UMBRIA 

 

- vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, recante "Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura", così come modificata dal Decreto Legislativo 

15 febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 

luglio 2009, n. 99" e dal D. Lgs. 25.11.2016 n. 219 recante “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”;  

- 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 

comunque che del Consiglio faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi 

professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali presso la Camera di 

Commercio;  

- visto il D.M. 16 febbraio 2018 registrato presso la Corte dei Conti in data 28.02.2018 e 

notificato con nota n. 80724 del 1° marzo 2018, ascritta al protocollo camerale n. 4333 del 1° 

marzo 2018 che, disponendo l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle Camere di 

Commercio di Perugia e di Terni, ha istituito la "Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura dell’Umbria” e nominato il Commissario ad Acta nella persona del dr. Mario Pera, 

attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia;  

- visti i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, 

rispettivamente, "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in 

attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come 

modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23" e "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"; 

- 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 
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equivalente “non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse quella di attribuire un tale 

diritto al Presidente nazionale o regionale”;  

- visto l’elenco degli Ordini professionali con un’organizzazione strutturata a livello provinciale 

allegato alla circolare del Ministero dello sviluppo economico di cui al punto precedente; 

- preso atto dei componenti delle Consulte delle Camere di Commercio di Perugia e di Terni; 

- viste le ulteriori indicazioni sugli accorpamenti inviate da Unioncamere in data 15 novembre 

2017; 

- ritenuto di dover dar corso al procedimento per la designazione del rappresentante dei liberi 

professionisti in seno al consiglio della costituenda Camera di Commercio dell’Umbria; 

- considerata la necessità di disciplinare il procedimento di cui sopra, con particolare riguardo 

alle modalità di svolgimento della riunione dei Presidenti degli Ordini professionali a cui spetta 

la scelta del nominativo da designare quale componente del Consiglio camerale e alla relativa 

tempistica; 

- vista la nota del presidente della Regione pervenuta in data 4 settembre u.s., con la quale si 

chiede di designare il rappresentante degli Ordini professionali in seno al consiglio della 

costituenda Camera di Commercio dell’Umbria 

 

 D E T E R M I N A 

 

1) di stabilire che il rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della costituenda 

Camera di Commercio dell’Umbria verrà indicato dai Presidenti degli Ordini professionali 

indicati al punto 2) riuniti in assemblea, che verrà convocata presso la sede camerale di 

Perugia in data 10 ottobre 2018 alle ore 10,00; 

2) di convocare alla riunione di cui al punto precedente tutti i Presidenti degli Ordini 

professionali organizzati a livello provinciale e comunque organizzati con riferimento alla 

nuova circoscrizione territoriale della costituenda Camera di Commercio e precisamente: 

1. Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia 

2. Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Perugia 

3. Ordine degli Avvocati di Perugia 

4. Ordine degli Avvocati di Spoleto 

5. Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Perugia 

6. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia 

7. Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Perugia 

8. Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia 

9. Ordine Psicologi dell'Umbria 

10. Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati per le province di Perugia e Terni 

11. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Perugia 

12. Consiglio Notarile di Perugia 

13. Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Perugia 

14. Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia 

15. Collegio Ostetriche Perugia 

16. Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

17. Ordine provinciale dei farmacisti di Perugia 

18. Ordine delle Professioni Infermieristiche 
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19. Collegio Professionale Tecnici Sanitari Radiologia Medica Interprovinciale di Perugia e 

Terni 

20. Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Terni  

21. Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Terni 

22. Ordine degli Avvocati di Terni 

23. Ordine dei Consulenti Del Lavoro della Provincia di Terni 

24. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni 

25. Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni 

26. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 

27. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni 

28. Consiglio Notarile di Terni 

29. Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Terni 

30. Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Terni 

31. Collegio delle Ostetriche della Provincia di Terni 

32. Ordine Provinciale dei Farmacisti di Terni 

33. Ordine delle Professioni Infermieristiche Terni 

3) di stabilire che Segretario verbalizzante della riunione sarà il Commissario ad Acta dr. Mario 

Pera; 

4) di stabilire che per la validità della seduta, in prima convocazione, sarà necessaria la 

presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da tenersi in un 

giorno successivo, la seduta sarà valida con qualsiasi numero di componenti presenti;  

5) di stabilire che, dovendo designare il rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio 

della Camera di Commercio dell’Umbria, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti 

degli Ordini professionali, senza possibilità di delega;  

6) di stabilire che potranno ricevere voti i Presidenti degli Ordini professionali indicati al 

precedente punto n. 2); 

7) di stabilire che la designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con il voto 

favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto;  

8) di stabilire che, in caso di parità di voti, si procederà ad apposito ballottaggio tra coloro che 

avranno ricevuto il maggior numero di voti;  

9) di stabilire che, in assenza di designazione, verrà applicato l’art. 12, comma 6, lettera b), 

della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii; 

10) di procedere, entro 30 giorni dalla richiesta di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) del D.M. 4 

agosto 2011, n. 156, a comunicare al Presidente della Giunta regionale il nominativo del 

rappresentante dei liberi professionisti designato con le modalità stabilite dal presente 

provvedimento; 

11) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento all’Albo camerale on line 

della Camera di Commercio di Perugia e della Camera di Commercio di Terni;  

12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.  
 

 

 Il Commissario ad acta  

          Dr. Mario Pera 
        
 

     

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico 

originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia. 


