
Il Commissario ad acta
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Ferrara e Ravenna

                      tel. 0532/783906
                     e-mail:     segreteriacommissario@fera.camcom.it     

Ferrara, 26 gennaio 2023 Ai Signori Presidenti degli Ordini e ai Collegi professionali 
di Ferrara e Ravenna

Oggetto: Designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della costituenda
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara e Ravenna ai sensi dell’articolo
10, comma 6, della legge n. 580/1993, e successive modificazioni

Signori Presidenti,

facendo seguito:
• al decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 10 gennaio

2023 recante “Determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna”;

• alla nota pec della Regione Emilia-Romagna del 24 gennaio 2023 recante “Indirizzi per lo
svolgimento delle procedure di designazione del rappresentante dei liberi  professionisti
demandate alla Camera di commercio”

comunico che la riunione per la designazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge n.
580/1993, del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della costituenda Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara e Ravenna è convocata per il giorno:

martedì 7 febbraio 2023 - alle ore 11.00
presso la sede legale della Camera di commercio di Ravenna (Viale L.C. Farini 14)

Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalla  Regione  Emilia  Romagna,  la  riunione  si  svolgerà,  in
presenza, secondo le seguenti modalità:

• non è previsto alcun quorum costitutivo;
• le votazioni avverranno a scrutinio palese per appello nominale;
• ogni Presidente potrà esprimere una sola preferenza;
• verrà designato il nominativo che otterrà la maggioranza dei consensi dei presenti. In caso

di parità di voti la votazione sarà ripetuta fino al raggiungimento del voto favorevole della
maggioranza dei presenti;

Vi  chiedo,  al  riguardo,  di  voler  restituire  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
commissario.fera.camcom@legalmail.it  ,   entro  il  2  febbraio  2023, l’allegato  modello  di
dichiarazione. 

Nel  segnalare  che  la  segreteria  del  Commissario  ad  acta  (tel.  0532/783906,  e-mail:
segreteriacommissario@fera.camcom.it), è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di
chiarimento, porgo i saluti più cordiali.

Allegati:
                   Modello di dichiarazione 

F.to* Mauro Giannattasio
* Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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