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

OGGETTO: Convocazione dei Presidenti degli Ordini professionali al fine della 
designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio 
della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna

IL COMMISSARIO AD ACTA
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna

VISTA la legge n. 580/1993,  e  successive  modificazioni, recante disposizioni in materia di 
“Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTI  i  decreti  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  n.  155/2011  e  n.  156/2011  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 Ministero dello Sviluppo economico n. 217427 del 16 novembre 2011;

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 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 decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione 
delle  circoscrizioni  territoriali,  istituzione  di  nuove  Camere  di  Commercio,  e  determinazioni  in 
materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”;

TENUTO CONTO che la Consulta dei liberi professionisti, con le modifiche apportate dal decreto 
legislativo n. 219/2016, è stata abrogata facendo venire meno obbligatorio costituirla;

TENUTO CONTO, altresì, che resta comunque fermo l’obbligo di provvedere alla designazione del 
rappresentante  all’interno  del  Consiglio  della  costituenda  Camera  di  commercio  da  parte  dei 
Presidenti degli Ordini professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge n. 580/1993;

VISTO il 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”, notificato al Commissario ad 
acta per la costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e 
Ravenna in data 13 gennaio 2023;

Vista la nota pec – prot. n. 24/01/2023.0058840.U – 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”, che prevede, in particolare:

• il Commissario ad acta provvederà a convocare tutti i Presidenti degli ordini professionali 
organizzati con riferimento alla circoscrizione territoriale della Camera di commercio;

• la riunione dei Presidenti verrà coordinata dal Commissario ad acta, o suo delegato, con 
modalità snelle e semplici;
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• i Presidenti  degli  Ordini  professionali  designeranno  il  componente  in  seno  al  consiglio 
camerale che verrà comunicato a cura del Commissario ad acta;

• non è previsto alcun quorum costitutivo;
• le votazioni sono a scrutinio palese per alzata di mano o 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;

d e t e r m i n a

• di convocare, il  7 febbraio 2023  alle ore  11.00,  presso la sede legale della costituenda 
Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, al fine della designazione del rappresentante 
dei liberi professionisti nel Consiglio della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, i 
Presidenti  degli  Ordini  professionali  di  cui  al  documento  allegato  (1)  alla  presente 
determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale,

• di adottare le modalità di cui 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”;

• di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico 
della Camera di Commercio di Ravenna, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Mauro Giannattasio
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Allegato 1) alla determinazione del Commissario ad Acta

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FERRARA E RAVENNA
Ordini e Collegi delle Professioni

1 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della provincia di Ferrara 
2 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Ferrara 
3 Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara
4 Ordine degli Avvocati di Ferrara 
5 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 
6 Consiglio Notarile di Ferrara 
7 Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara
8 Collegio Provinciale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Ferrara 
9 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara 
10 Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Ferrara 
11 OPI Ferrara - Ordine delle Professioni Infermieristiche 
12 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ferrara 
13 Ordine dei Medici veterinari di Ferrara
14 Ordine dei Farmacisti di Ferrara 
15 Ordine Professionale TSRM e PSTRP di Ferrara 
16 Collegio delle Ostetriche di Ferrara 
17 Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara
18 L.A.P.E.T. Associazione Nazionale Tributaristi sede provinciale di Ferrara
19 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna
20 Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ravenna
21 Ordine degli Avvocati di Ravenna
22 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
23 Consiglio Notarile di Ravenna
24 Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna
25 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Ravenna 
26 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ravenna 
27 Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Ravenna
28 OPI Ravenna - Ordine delle Professioni Infermieristiche
29 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna
30 Ordine dei Veterinari della provincia di Ravenna 
31 Ordine Farmacisti di Ravenna
32 Ordine professionale TSRM e PSTRP di Ravenna
33 Collegio delle Ostetriche di Ravenna
34 Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Romagna
35 L.A.P.E.T. Associazione Nazionale Tributaristi sede provinciale di Ravenna
36 Ordine dei Periti industriali della provincia di Ravenna
37 Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia Romagna 
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