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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Designazione del rappresentante dei Liberi Professionisti nel Consiglio 

della Camera di Commercio Chieti Pescara   

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 41 dello Statuto camerale; 

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12 

del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 102 del 23/06/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 23 giugno 2022 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. e dell'art.2 del D.M. 155/2011, individuando i settori economici 

rappresentati in consiglio ed il numero di seggi spettanti a ciascuno di essi;
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Visto l’avviso del presidente della Camera di Commercio, pubblicato il 24 giugno 

2022, con il quale è stata avviata la procedura 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 Consiglio camerale della Camera di Commercio Chieti 

Pescara;

Considerato che un seggio del consiglio camerale spetta ai liberi professionisti come 

previsto dall’art.10 comma 6 della Legge 580/1993 s.m.i.;

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; 

Considerato che a seguito della riforma del sistema camerale, a decorrere dal 29 

dicembre 2017 la Camera di Commercio Chieti Pescara ha assunto una dimensione 

interprovinciale, con competenza estesa sulle province di Chieti e di Pescara;

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; 
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Vista la necessità di convocare i Presidenti degli ordini professionali al fine di 

designare il rappresentante nel Consiglio della Camera di commercio Chieti Pescara; 

Tenuto conto della ricognizione degli ordini professionali operativi nel territorio di 

competenza della Camera di Commercio Chieti Pescara, di cui all’elenco allegato sub A);

Ritenuto opportuno prevedere le modalità operative per il regolare svolgimento della 

riunione, come di seguito riportato: 

a) la riunione dei presidenti degli ordini professionali si terrà il giorno 19 gennaio 2023 alle 

ore 15 presso la sede di Pescara;

b) è ammessa la delega esclusivamente dell’organo deliberativo dell’ordine professionale 

per la partecipazione alla riunione e per la votazione, nel caso di impossibilità del 

Presidente dell’ordine;

c) la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti degli Ordini 

convocati;

d) le candidature dei Presidenti degli ordini professionali disponibili a ricoprire l’incarico di 

consigliere camerale in rappresentanza dei liberi professionisti dovranno essere 

presentate all’inizio della riunione di cui al punto a);

e) le votazioni avvengono a scrutinio segreto; 

f) ogni partecipante può esprimere una sola preferenza;

g) sono ritenute valide esclusivamente le espressioni di voto riguardanti uno dei candidati la 

cui disponibilità sarà pervenuta nel termine indicato al punto d); 

h) 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; 

i) la riunione viene presieduta dal Segretario Generale;

j) la struttura di supporto coadiuva il Segretario Generale nella gestione e organizzazione 

della riunione;

k) il Segretario Generale trasmetterà al Presidente della Giunta regionale il nominativo 

designato come rappresentante dei liberi professionisti entro il termine assegnato di cui 

all’art.10 del D.M. 156/2011, unitamente alla documentazione necessaria per 

l’accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell’art. 13 della 

legge 580/1993 ed alla dichiarazione, rilasciata dal designato ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilità del medesimo alla nomina e 
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allo svolgimento del relativo incarico e l’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 

2 del citato art. 13.

Allegati:

A) Elenco degli ordini professionali

DETERMINA 

1. di convocare il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 15 presso la sede di Pescara Via Conte 

di Ruvo n.2, Sala Camplone, la riunione dei Presidenti degli ordini professionali operanti 

nelle province di Chieti e di Pescara, finalizzata alla designazione del rappresentante dei 

liberi professionisti nel Consiglio della Camera di commercio Chieti Pescara;

2. di adottare le modalità operative per lo svolgimento della riunione e delle votazioni 

indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 

3. di disporre che la struttura di supporto provveda alle comunicazioni di rito agli ordini 

professionali interessati; 

4. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

5. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Michele De Vita)

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