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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI TARANTO. 
CONVOCAZIONE DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI AL 
FINE DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LIBERI 
PROFESSIONISTI IN SENO AL CONSIGLIO CAMERALE.

Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura 

Brindisi -Taranto,

 ricordato che:

con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Riduzione del
numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del
personale”, sono state ridefinite le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura secondo i criteri dettati dalla riforma introdotta dal decreto legislativo 25 
novembre 2016, n.219.

con il medesimo Decreto è stata istituita la Camera di commercio di Brindisi – Taranto e la 
sottoscritta è stata nominata Commissario ad acta con il compito, tra gli altri, di adottare, tenuto 
conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di 
composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n.580, di 
avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio e svolgere tutte 
le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione della medesima;

con determinazione n.1 del 1.3.2018, visto l’art.10 della legge n.580/93 ed i dati pubblicati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, la sottoscritta Commissario ad acta ha pertanto adottato la 
norma statutaria individuando la distribuzione dei Consiglieri di ciascun settore cosi come segue:

SETTORI di ATTIVITA’ ECONOMICA Seggi 
AGRICOLTURA 5 

ARTIGIANATO 4 

INDUSTRIA 5 

COMMERCIO 7 

COOPERATIVE 1 

TURISMO 2 

TRASPORTI e SPEDIZIONI 1 

CREDITO e ASSICURAZIONI 1 

SERVIZI alle IMPRESE 3 

ALTRI SETTORI 1 

Totale seggi alle categorie economiche 30 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 

Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti  1 

Ordini e associazioni di liberi professionisti  1 

Totale consiglieri 33
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con determinazione n.2 del 1.3.2018, pubblicata in pari data, è stato adottato l’Avviso di avvio della 
procedura ai sensi dell’art.12, legge n.580/93 e del D.M. n.156/2011;

l’art.10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n.580, prevede che del Consiglio, tra gli altri, 
facciano parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e 
uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli Ordini professionali 
presso la Camera di commercio;

il d.lgs. 25 novembre 2016, n.219 ha abrogato il riferimento alla Consulta dei professionisti
costituita dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di 
professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali, ma ha 
conservato la previsione che del Consiglio camerale faccia parte un rappresentante dei liberi 
professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali che siano operanti a livello 
provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente nell’ambito della 
provincia di competenza dell’Ente (Circolare MISE 16.11.2011, n.217427);

 richiamata la precedente nota informativa n.59 del 24.11.2021 inviata a tutti gli Ordini professionali 
interessati relativi alle province di Brindisi e Taranto; 

 visto il decreto n.6 del 18 gennaio 2023 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, notificato 
il 19 gennaio 2023 con il quale è stato richiesto alla sottoscritta Commissario ad acta di provvedere 
alla designazione del componente in rappresentanza degli Ordini professionali in seno al Consiglio;   

 ravvisata pertanto la necessità di procedere senza indugio alla convocazione dei Presidenti degli 
Ordini professionali affinchè designino il rappresentante degli stessi nel Consiglio della Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi Taranto;

 precisato che, in assenza di designazione, il Presidente della Giunta regionale eserciterà il potere 
sostitutivo ai sensi dell’art.12, comma 6, della legge n.580/93;

 ritenuto di prevedere le seguenti modalità operative per il regolare svolgimento della seduta e delle 
operazioni di voto:

 sono titolati a partecipare alle riunioni e al voto i Presidenti degli ordini professionali di cui 
all’allegato elenco; in caso di assenza o impedimento, solo se previsto dallo Statuto 
dell’Ordine, potrà partecipare il vice Presidente munito di atto di nomina, delega sottoscritta in 
originale e copia dello Statuto;

 le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la metà più uno degli aventi diritto al voto,
e, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti;

 le votazioni sono a scrutinio segreto;

 la designazione del rappresentante camerale è approvata con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti;

 le riunioni sono presiedute e verbalizzate dal Commissario ad acta, con l’assistenza di 
funzionari camerali, il quale provvederà altresì a dirimere ogni questione che dovesse sorgere 
in riferimento allo svolgimento dei lavori o alle modalità di votazione. 

Tanto premesso e considerato, il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio 

industria artigianato e agricoltura Brindisi -Taranto
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DETERMINA

 di convocare per il giorno 30 gennaio 2023 ore 10,00 i Presidenti degli Ordini professionali di cui 
all’allegato elenco, ai fini della designazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al 
Consiglio della costituenda Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi 
Taranto;

 di adottare per lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni le modalità operative di cui in 
premessa;

 di notificare il presente provvedimento agli Ordini ai rispettivi indirizzi pec;

 di comunicare il presente provvedimento ai Commissari straordinari delle Camere di commercio di 
Brindisi e Taranto affinchè venga pubblicato sui rispettivi sui siti internet istituzionali.     

Allegati:
 decreto Presidente Giunta Regione Puglia n.6 del 18 gennaio 2023;
 elenco ordini professionali convocati.

Il Commissario ad acta
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005
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