Deliberazione n. 16 del 30.10.2017

Verbale del Consiglio Camerale

Oggetto COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO IAA DI
PISTOIA – PRATO. LINEE DI INDIRIZZO.
Introduce l’argomento il Presidente quindi invita il Segretario Generale a illustrare la nota del
Commissario ad acta, recante a oggetto “adozione norma statutaria per la Composizione del
Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia – Prato. Richiesta eventuali indicazioni” e
trasmessa a tutti i Consiglieri.
Conclusa la presentazione del Segretario Generale, interviene il Consigliere Potenza che
concorda sulla presenza nel costituendo consiglio di un seggio per i settori accorpati Credito e
Assicurazioni. In merito all’opportunità di riconoscere, all’interno del nuovo Consiglio, una specifica
rappresentanza al Termalismo e al Vivaismo, quali settori di particolare rilevanza economica,
esprime invece forti perplessità, in quanto ritiene che i Consigli camerali debbano essere
rappresentativi di interessi generali e non corporativi anche per rafforzare il legame tra le imprese
e le istituzioni.
Concorda con il precedente intervento il Consigliere Gozzi, il quale reputa non opportuno
garantire autonoma rappresentanza a settori economici che, nella nuova e più ampia
circoscrizione di riferimento, avranno una diversa rilevanza rispetto al passato; inoltre ritiene che
ciò potrebbe ulteriormente complicare la ricerca di un equilibrio per la definizione di un accordo
sulla governance della nascente Camera di Commercio, perché di fatto si andrebbero ad attribuire
oggi dei seggi a soggetti che potrebbero anche essere al di fuori del confine dei sistemi associativi.
Il Consigliere Grassi condivide i precedenti interventi di Potenza e Gozzi; ritiene che
l’impegno di tutti oggi debba essere rivolto a trovare una condivisione di tutte le associazioni di
categoria su un patto di governance di larghe intese per la futura Camera di Commercio, cercando
di superare logiche corporative.
Il Consigliere Colombo dichiara che, rappresentando le organizzazioni sindacali, si asterrà
dalla votazione.
Il Presidente condivide gli interventi dei Consiglieri Potenza, Gozzi e Grassi e ritiene che il
riconoscimento di autonoma rappresentanza di settori particolari, come quelli del Termalismo e del
Vivaismo, nel consiglio della nuova Camera di Pistoia e Prato non risponde ad un interesse
generale.
Pone pertanto in votazione, in modo distinto, i tre punti posti dal Commissario ad acta nel
seguente ordine:
1)
Opportunità di accorpare i settori “Credito” e “Assicurazioni”;
2)
Opportunità di attribuire autonoma rappresentanza al settore “Termalismo”;
3)
Opportunità di attribuire autonoma rappresentanza al settore “Vivaismo”;
IL CONSIGLIO CAMERALE
UDITI i Relatori e i vari interventi;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 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
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di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
VISTO il D.M. 8 agosto 2017 “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove
camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017;
VISTO il D.M. 4 agosto 2011 n. 155 “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di
commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3 della legge 580/1993”;
VISTA la nota del Commissario ad acta pervenuta in data 24 ottobre 2017 (PG 19165/17) recante
a oggetto “adozione norma statutaria per la Composizione del Consiglio della Camera di
Commercio I.A.A. di Pistoia – Prato. Richiesta eventuali indicazioni”;
VALUTATA la possibilità di mantenere anche nel Consiglio della costituenda Camera di
Commercio di Pistoia – Prato, i settori “Credito” e “Assicurazioni” accorpati, secondo la prassi
invalsa nelle due Camere di Commercio;
RITENUTO, con l’astensione dei Consiglieri Colombo e Leporatti, di confermare l’accorpamento
dei settori “Credito” e “Assicurazioni” anche nel Consiglio della costituenda Camera di Commercio
Pistoia – Prato;
VISTO in particolare l’art. 10 comma 2 Legge 580/1993 ai sensi del quale “Gli statuti definiscono la
ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di
competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo
e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella
composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in
forma cooperativa”;
VISTI inoltre l’art. 2 comma 3 DM 155/2011, recante indicazioni in merito all’individuazione dei
settori, e l’art. 5 comma 3 DM 155/2011 ai sensi del quale “Le camere di commercio possono
prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della
circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati
internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché
delle specificità economiche e delle tradizioni locali”;
ATTESO che la scelta dell’eventuale individuazione di settori di rilevante interesse deve essere
valutata tenendo conto della nuova circoscrizione territoriale di competenza della nuova camera di
commercio e delle relative esigenze di rappresentazione del tessuto economico di riferimento;
VALUTATA la possibilità di prevedere anche nel Consiglio della costituenda Camera di Commercio
I.A.A. di Pistoia – Prato, i settori “Termalismo” e “Vivaismo” quali altri settori di rilevante interesse
per l’economia della circoscrizione risultante dall’accorpamento;
RITENUTO, con l’astensione dei Consiglieri Colombo e Leporatti, che il “Termalismo” non
rappresenti un settore di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione risultante
dall’accorpamento, e pertanto non sia meritevole di autonoma rappresentanza nel Consiglio della
costituenda Camera di Commercio di Pistoia – Prato;
RITENUTO, con l’astensione dei Consiglieri Colombo, Leporatti e Lombardi, che il “Vivaismo” non
rappresenti un settore di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione risultante
dall’accorpamento, e pertanto non sia meritevole di autonoma rappresentanza nel Consiglio della
costituenda Camera di Commercio di Pistoia – Prato;
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A maggioranza dei presenti, con le astensioni indicate nelle premesse,
DELIBERA
di esprimere le seguenti indicazioni al Commissario ad acta ai fini dell’adozione della norma
statutaria sulla composizione del Consiglio camerale della costituenda Camera di Commercio di
Pistoia - Prato:
•

di accorpare i settori “Credito” e “Assicurazioni”;

•

di non attribuire autonoma rappresentanza al settore “Termalismo”;

•

di non attribuire autonoma rappresentanza al settore “Vivaismo”;
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate
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