Il giorno

29/09/2014 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita
LA GIUNTA CAMERALE
Presenti
Marco Battiston
Maria Raffaella Caprioglio
Simone Cason
Michela Coletto
Angelo Faloppa
Roberto Magliocco
Giuseppe Molin
Adriano Rizzi
Luca Burighel

Vice Presidente
Revisore dei Conti

Assenti
Iacopo Giraldo
Giorgio Minighin
Giovanni Antonio Infante
Antonella Valery

Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Per l’esame del seguente oggetto:
N.178

CONSULTA
PROVINCIALE
COMPOSIZIONE.

DEI

LIBERI

PROFESSIONISTI

–

Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che l’art. 10 della Legge 580/1993, così
come modificata dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, nel definire il numero dei
componenti il Consiglio Camerale in base al numero delle imprese iscritte nel
registro delle imprese, stabilisce, al comma 6, che ne fanno altresì 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 ed uno in rappresentante dei liberi professionisti
designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta
presso la camera di commercio”.
Per ciò che concerne la consulta provinciale dei liberi professionisti è necessario
ricordare inoltre che:

– l’art. 8, comma 1, del D.M. n. 156/2011, assegna allo statuto della camera di
commercio la sua istituzione, definendone compiti e funzioni oltre a quelli già
previsti dall’art. 10, comma 6, della Legge 580/1993;
– ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 156/2011, fanno parte della Consulta i
rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle
categorie di professioni individuate da ciascuna camera di commercio e, di
diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione
territoriale camerale;
– l’art 18 del vigente Statuto camerale, approvato con deliberazione di Consiglio
Camerale n. 20 del 29 novembre 2011, ha istituito la Consulta provinciale dei
liberi professionisti, rinviando ad apposito regolamento la disciplina delle
modalità di funzionamento, l’organizzazione e l’ambito di azione della
Consulta, nonché i criteri di selezione dei componenti che non ne fanno parte
di diritto.
Con deliberazione n. 60 del 14 aprile 2014 la Giunta ha approvato la proposta di
Regolamento della Consulta provinciale dei liberi professionisti, successivamente
approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 4 del 30 aprile 2014.
Tale Regolamento all’art. 2, comma 2, dispone che “Le associazioni
maggiormente rappresentative delle categorie di professioni sono individuate
dalla Giunta Camerale a seguito di avviso pubblicato sul sito camerale, tenendo
conto in particolare: dei servizi resi e dell’attività svolta nella circoscrizione di
competenza, in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta;
dell’operatività sul territorio e della consistenza numerica degli associati, che
dovrà essere almeno pari a 300 iscritti, aventi sede nella circoscrizione di
competenza della Camera. Le associazioni maggiormente rappresentative delle
categorie di professioni di cui al comma 1, interessate a far parte della Consulta,
dovranno dimostrare di possedere i requisiti prescritti dal presente articolo alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso di
prima costituzione o di rinnovo della Consulta”.
Con deliberazione n. 98 del 16 giugno 2014 la Giunta, tenuto conto di quanto
sopra, ha approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, da parte
delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, ai
fini dell’istituzione della Consulta provinciale dei liberi professionisti e tale Avviso
è stato pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet istituzionale dal 30 giugno
2014 al 30 luglio 2014.
Il Presidente precisa inoltre che, con note n. 217427 del 16/11/2011 e n. 31661
del 25/2/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che agli ordini
che non hanno una struttura territoriale provinciale ma che comunque rivestono
una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in
Consulta è comunque garantita con le modalità e nell’ambito di quella prevista
per le professioni non ordinistiche.
Il Presidente informa quindi che alla data del 31 luglio 2014 ai fini della
composizione della Consulta provinciale dei liberi professionisti nessuna domanda
è pervenuta in risposta all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse da
parte delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di
professioni e degli ordini senza specifica struttura amministrativa nella Provincia
di Venezia.
Il Presidente prosegue, segnalando la necessità di procedere alla costituzione
della citata Consulta approssimandosi il termine entro il quale la stessa dovrà
designare un proprio rappresentante in seno al rinnovando consiglio della
Camera di Commercio di Venezia, il cui iter di rinnovo è stato avviato in data 2

settembre 2014 con la pubblicazione del previsto avviso a firma del Presidente
della Camera di Commercio.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone di procedere alla costituzione
della Consulta provinciale dei liberi professionisti considerandola composta dai
Presidenti provinciali in carica degli ordini operanti nella circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio di Venezia, prevedendone poi l’insediamento entro il
prossimo mese di novembre.
LA GIUNTA
UDITA la relazione suesposta;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI:
il D. M. 4 agosto 2011, n. 155, recante il “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”,
il D. M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento relativo alla
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei
membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’art. 12
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del citato D.M. 156/2011,
fanno parte della Consulta, oltre ai presidenti provinciali degli ordini professionali
operanti nella circoscrizione territoriale camerale, anche i rappresentanti delle
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni
individuate da ciascuna Camera di Commercio;
VISTO l’art 18 del vigente Statuto camerale, approvato con deliberazione di
Consiglio Camerale n. 20 del 29/11/2011;
VISTE rispettivamente la propria precedente deliberazione n. 60 del 14 aprile
2014, con la quale ha approvato la proposta di Regolamento della Consulta
provinciale dei liberi professionisti e la deliberazione n. 4 del 30/4/2014 di
approvazione dello stesso da parte del Consiglio camerale;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 98 del 16 giugno 2014, con cui la Giunta ha
approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse da parte delle
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni ai fini
dell’istituzione della Consulta provinciale dei liberi professionisti;
PRESO ATTO che nessuna domanda è pervenuta in risposta al nominato avviso
pubblico;
CON VOTO UNANIME, palesemente espresso,
DELIBERA
1 - di costituire la Consulta provinciale dei liberi professionisti chiamando a farne
parte i soli Presidenti provinciali degli Ordini Professionali che siano strutturati su
base provinciale, ossia:

ORDINE DOTT. AGRONOMI E DOTT. FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA;
COLLEGIO PROVINCIALE AGROTECNICI DI VENEZIA;
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI;
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA;
ORDINE PROVINCIALE DEI CHIMICI;
ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA;
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI;
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA;
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI;
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;
ORDINE DEI NOTAI DI VENEZIA;
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
VENEZIA;
ORDINE PROVINCIALE DEI VETERINARI;
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;
COLLEGIO DEGLI INFERMIERI, ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI E
VIGILANTI DELL’INFANZIA (IP.AS.VI.) DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;
COLLEGIO DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA.
2 - di far convocare entro il prossimo mese di novembre la Consulta, ponendo
all’ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta medesima e la
designazione del proprio rappresentante quale componente del rinnovando
consiglio camerale;
3 - di dare mandato all’Ufficio Segreteria Generale per i necessari successivi
adempimenti.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
Roberto Crosta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto

La presente delibera è affissa all’albo on line dal 01/10/2014 al 08/10/2014.

