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ART. 1 
LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO CAMERALE   

 

1. Il Consiglio camerale è l’organo collegiale di indirizzo politico della Camera di Commercio. Le 

modalità di elezione, la composizione e le competenze sono previste dalla Legge, e dal capo III 

dello Statuto camerale. Il presente Regolamento ne disciplina l’organizzazione e il 

funzionamento.   

 

2. A norma di Legge e di Statuto, il Consiglio svolge le seguenti funzioni: 

a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche; 

b) elegge fra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e, nella riunione 

immediatamente successiva,  la Giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera 

di Commercio; 

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo 

aggiornamento, il bilancio d’esercizio; 

e) determina gli emolumenti per i componenti degli Organi della Camera di Commercio sulla 

base dei criteri  stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

f) delibera l’eventuale accorpamento con altre Camere di Commercio, con le modalità indicate 

dall’art.1, comma 5, della legge n.580/93; 

g) adotta il Regolamento per la disciplina del proprio funzionamento. 

 

ART. 2 
REGOLAMENTO    

 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il presente Regolamento disciplina: 

a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale; 

b) la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento delle Commissioni consiliari; 

c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche; 

d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri; 

e) i procedimenti per l’istruttoria delle deliberazioni consiliari; 

f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull’attività della Camera di Commercio e 

degli Organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce. 

 

ART. 3 
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE   

 

La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato nel Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale pubblicato e notificato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal 

Regolamento di esecuzione dell’art. 12  della legge 580/1993.  
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ART. 4 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE  E DELLA GIUNTA CAMERALE   

 

1.   Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio 

alle previsioni di Legge  e dello Statuto. 

 

2. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l’elezione del Presidente, la 

convocazione dello stesso è disposta dal Consigliere più anziano di età. 

 

3. Il Consiglio provvede all’elezione dei componenti della Giunta camerale in ossequio alle 

previsioni di Legge e dello Statuto.  

 

 

ART. 5 
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERC IO, IN 

QUALITA’ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMERALE   
 

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto, convoca e presiede il 

Consiglio, predispone l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti oggetto di 

trattazione, guida lo svolgimento delle relative riunioni con facoltà di sospendere le adunanze 

e di scioglierle nei casi di necessità, esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo 

Statuto e dal presente Regolamento. 

 

2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente eletto dalla Giunta 

camerale, secondo le previsioni dello Statuto.  

 

3. Qualora sia assente anche il Vice Presidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal 

Consigliere più anziano per età. 

 

4. Il Presidente cura l’applicazione del presente Regolamento. 

 

 

ART. 6 
RIUNIONI DEL CONSIGLIO    

 

1. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria con i tempi e le modalità stabilite all’art. 27 

dello Statuto. 

 

2. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di 

Commercio. 
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ART. 7 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio almeno 10 

giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, con avviso contenente l’ordine del giorno, da 

inviarsi tramite posta ordinaria, telefax o posta elettronica.  Nei casi di motivata urgenza, il 

Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno 

un quarto (arrotondato all’unità superiore) dei componenti del Consiglio stesso, con indicazione 

degli argomenti che si intendono trattare e con avviso recapitato almeno 2 giorni prima della 

seduta.  

 

2. Nella predisposizione dell’o.d.g., il Presidente si riserva di valutare le proposte dei singoli 

consiglieri. Se le proposte provengono da almeno un quarto dei componenti il consiglio, il 

Presidente è tenuto a prenderne atto e ad inserire gli argomenti richiesti all’o.d.g.  

 

3. Gli argomenti che non siano stati oggetto di discussione nel corso di una seduta sono iscritti 

all’ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.   

 

4. Nell’eventualità che la totalità dei Consiglieri, il giorno stesso della riunione consiliare, valuti 

l’esigenza di esprimersi su un argomento che non è stato posto all’o.d.g., è ammissibile 

l’integrazione del medesimo in apertura di seduta, quando nessuno si opponga e siano tutti 

presenti.   

 

5. Per il tramite della Segreteria Generale, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, il Presidente  

fornisce ai Consiglieri - almeno 7 giorni prima della seduta consiliare - la documentazione e le 

informazioni ritenute utili alla comprensione degli argomenti posti all’o.d.g..   

 

 

ART. 8 
PUBBLICAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO    

 

L’elenco degli argomenti oggetto di trattazione è pubblicato, a cura del Segretario Generale,  

all’Albo camerale contestualmente all’invio ai Consiglieri e integrato successivamente 

nell’eventualità che vengano aggiunti argomenti  nei previsti casi di urgenza. 

 

 

ART. 9 
DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI   

 

Presso la Segreteria della Camera di Commercio sono a disposizione dei Consiglieri, almeno 2 

giorni prima di ciascuna seduta, gli atti e i documenti concernenti gli argomenti iscritti all’ordine 

del giorno. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d’urgenza. 
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ART. 10 

NUMERO LEGALE    
 

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei 

componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ad eccezione 

dei casi in cui la Legge, lo Statuto o il presente Regolamento prevedano un diverso quorum. 

 

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta per un tempo 

determinato dal Presidente, in attesa del raggiungimento del quorum necessario. Qualora esso 

non venga costituito nel termine fissato dal Presidente, la seduta è rinviata a data successiva. 

 

3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l’indicazione dei 

nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di 

presenza e ad informare il Presidente nei casi di allontanamento dall’aula che comportino la 

mancata partecipazione alle votazioni.  

 

  

ART. 11 
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI 

 

1. I  Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ai sensi dell’art. 17 

dello Statuto. 

 

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ricevere tutte le 

informazioni relative all’attività dell’Ente ed allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di 

pertinenza, di prendere visione ed ottenere copia di atti e documenti. 

Al fine di garantire un adeguato raccordo tra Consiglio e Giunta, il Presidente incarica la 

segreteria generale di trasmettere a ciascun Consigliere, nonché ai membri del Collegio dei 

Revisori, l’ordine del giorno della Giunta camerale e l’avviso di pubblicazione all’Albo on-line 

delle deliberazioni adottate dalla Giunta medesima. Con decisione motivata, adottata dal 

Presidente, l’accesso ai documenti amministrativi può essere negato o differito quando la 

richiesta non rientri nell’esercizio del mandato consiliare ovvero per altre cause ostative 

previste dalla Legge.        

Qualora i documenti e gli atti richiesti rivestano carattere di riservatezza a mente della vigente 

normativa, il Consigliere è tenuto al segreto per le informazioni di cui sia venuto a conoscenza 

e risponde personalmente dell’eventuale uso improprio che ne faccia, secondo quanto 

disposto in materia dal legislatore. 

 

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli Enti, dalle Aziende 

e dalle Società dipendenti o collegate, copia di singoli atti, documenti e informazioni, qualora 

siano utili e pertinenti all’espletamento del proprio mandato. 
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4. I Consiglieri devono informare il Presidente, il quale è tenuto a riferirne al Consiglio camerale 

nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico in ordine ai reati 

di cui all’art. 13 della Legge 580/1993.  

 

 
ART. 12 

TRATTAMENTO DI MISSIONE 
 

I Consiglieri hanno diritto di ricevere il trattamento economico di missione previsto per la 

Dirigenza del Comparto Autonomie Locali qualora sia richiesta dal Presidente l’effettuazione di 

attività istituzionali in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla sede 

camerale.   

 

ART. 13 
AULA DEL CONSIGLIO CAMERALE  

 

Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell’apposita aula della Camera di 

Commercio o in altra sede da indicare espressamente nell’avviso di convocazione. 

 

 

ART. 14 
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE   

  

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che il Consiglio non disponga diversamente su 

proposta del Presidente. 

 

 

ART. 15 
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CAMERALE   

 

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Segretario del Consiglio camerale. 

Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Dirigente che 

ne esercita le funzioni vicarie. 

 

2. Nei casi eccezionali di contemporanea assenza del Segretario Generale e del Vicario, le funzioni 

di segreteria dell’Organo sono attribuite al Consigliere più giovane di età. 

 

3. E’ compito del Segretario Generale, o di chi lo sostituisce, curare l’istruttoria delle deliberazioni 

consiliari, avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti e dei responsabili delle singole unità 

organizzative. I procedimenti posti in essere per detta istruttoria devono essere tali da 

garantire l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al corretto esercizio del potere 

deliberativo riservato al Consiglio. 
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ART. 16 
REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE 

 

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario 

Generale con indicazione dei presenti e degli assenti. 

 

2. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti 

gli interventi, nonché le modalità e l’esito delle votazioni con l’indicazione anche degli astenuti. 

 

3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale. 

 

4. Esso viene recapitato ai Consiglieri unitamente all’avviso di convocazione della seduta del 

Consiglio successiva a quella cui il verbale si riferisce e depositato presso la Segreteria. 

 

5. Il processo verbale è sottoposto all’approvazione del Consiglio nell’adunanza successiva a 

quella cui si riferisce. L’approvazione avviene con voto palese. All’atto dell’approvazione del 

verbale della seduta precedente, ogni Consigliere può chiedere la rettifica del processo verbale 

relativamente al contenuto delle proprie dichiarazioni. 

 

6. In apertura di ogni seduta, su proposta di uno o più consiglieri, il Presidente potrà disporre 

l’utilizzo di apparecchi di registrazione, in aggiunta alla redazione del processo verbale. 

 

 

ART. 17 
NOMINA DEGLI SCRUTATORI 

 

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni segrete, il Consiglio, su 

proposta del Presidente della Camera di Commercio, può designare scrutatori anche non 

appartenenti all’Organo. 

 

 

ART. 18 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Ad inizio di ciascuna seduta e dopo l’approvazione del processo verbale della seduta precedente, il 

Presidente aggiorna il Consiglio sulle più recenti iniziative dell’Ente e sulle materie di interesse del 

Consiglio in rapporto alle priorità programmate. 

 

 

ART. 19 
TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI 

 

Gli argomenti posti all’o.d.g. sono trattati di norma secondo l’ordine della loro inserzione 

nell’avviso di convocazione. 
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ART. 20 

FACOLTA’ DI PAROLA 
 

1. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e concede facoltà di parola ai singoli Consiglieri, che 

sono tenuti a rispettare l’ordine stabilito dal Presidente e a non interrompere l’oratore. 

 

 

2. Al termine di ogni intervento, il Presidente ha facoltà di replica per dare spiegazioni e 

chiarimenti. 

 

3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni. 

 

 

ART. 21 
ORDINE NEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 

 

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l’ordine stabilito dal Presidente o in base alle 

richieste di intervento. I Consiglieri che, pur avendo precedentemente richiesto la parola, non 

risultino presenti in aula al momento della discussione decadono dalla facoltà di intervenire. 

 

2. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta, 

fatto salvo il diritto ad una breve replica. 

 

3. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato. 

 

4. Il Presidente può togliere la parola ad un Consigliere qualora non si attenga ad un argomento e 

per due volte venga richiamato dallo stesso Presidente a non discostarsene.  

 

 

ART. 22 
RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D’ORDINE 

 

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento o 

per mozione d’ordine. 

 

2. Sul richiamo al Regolamento o all’ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere  

insiste affinché venga disposto il richiamo, la questione è posta in votazione. 

 

3. Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa, né fare apprezzamenti sui voti del 

Consiglio. 
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ART. 23 
ORDINE DEI LAVORI   

 

1. Ciascun intervento dei Consiglieri, relativo alla trattazione dei singoli argomenti posti all’ordine 

del giorno, deve essere contenuto in limiti temporali ragionevoli, tali da permettere a tutti di 

esprimersi. Per ogni punto all’o.d.g. ogni Consigliere può intervenire una sola volta, a meno 

che sia il Presidente a chiedere al medesimo Consigliere ulteriori chiarimenti. 

 

2. Il Consigliere, che nel corso dell’intervento venga meno alle prescrizioni del presente 

Regolamento o che turbi l’ordinato svolgimento dei lavori, viene richiamato dal Presidente, il 

quale dopo un secondo richiamo può togliergli la parola. 

 

3. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può 

sospendere la seduta o, nei casi più gravi, dichiararla chiusa. 

 

 

ART. 24 
SISTEMI DI VOTAZIONE 

 

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma 

palese.  Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del 

Segretario Generale. Il voto è sempre personale, non sono ammesse deleghe. 

 

2. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente. 

 

3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due 

Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati. 

 

4. Non è consentito l’ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della 

votazione alla quale la controprova si riferisce. 

 

5. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre 

Consiglieri o per decisione del Presidente. 

Il Presidente indica preventivamente il significato del “sì” e del “no”. 

L’appello nominale è fatto dal Segretario Generale seguendo l’ordine alfabetico dei Consiglieri, 

ciascuno dei quali deve rispondere soltanto “sì” o “no” ovvero “astenuto”. Esaurito l’appello, si 

ripete la chiamata di coloro che non sono risultati presenti. 

 

6. E’ adottato lo scrutinio segreto nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto, quando lo richieda la 

maggioranza dei Consiglieri presenti o qualora la votazione riguardi persone fisiche. In 

quest’ultimo caso si può procedere alla votazione a scrutinio palese se la decisione è adottata 

all’unanimità dei componenti del Consiglio presenti alla seduta. 
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7. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dal Segretario Generale 

da depositare personalmente, a cura dei singoli Consiglieri, nell’urna previo appello nominale. 

Il Segretario Generale o uno o più  Consiglieri a ciò delegati dal Presidente prendono nota dei 

votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti. 

 

8. Chiusa la votazione gli scrutatori nominati effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente 

della Camera di Commercio proclama il risultato. 

 

 

ART. 25 
ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE 

 

Nell’ipotesi di irregolarità e qualora risultino divergenze fra il numero dei voti ed il numero dei 

votanti, il Presidente è tenuto ad annullare la votazione e a disporre una nuova votazione. 

 

 

ART. 26 
DICHIARAZIONE DI VOTO 

 

1. I Consiglieri, prima dell’inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare 

una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di 5 minuti. 

 

2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i 

motivi dell’astensione. 

 

3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse 

personale rispetto all’oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall’aula e chiedere che 

del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale. 

 

4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato 

l’esito. 

 

 

ART. 27 
MAGGIORANZA RICHIESTA PER L’ADOZIONE DELLE DELIBERA ZIONI 

 

1. Le deliberazioni sono adottate se ottengono il voto della maggioranza assoluta dei presenti, 

salvo che la Legge e lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale. 

 

2. Il ballottaggio non è ammesso all’infuori dei casi previsti dalla Legge. 

 

3. Le proposte respinte non possono essere riproposte all’esame del Consiglio nel corso di una 

stessa seduta. 
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4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende non 

approvata. 

 

 

ART. 28 
RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

 

1. I Consiglieri, nell’esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono richiedere 

notizie e chiarimenti al Presidente su argomenti che interessino la vita e l’attività della Camera 

di Commercio. 

 

2. Tali richieste devono essere formulate per iscritto in modo chiaro e conciso; il Presidente 

risponde per iscritto entro 15 giorni dalla presentazione informandone succintamente il 

Consiglio nella prima seduta utile.    

 

3. I Consiglieri possono pure rivolgere alla Presidenza proposte e raccomandazioni scritte o 

verbali,  anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a 

questioni aperte. 

 

4. Alle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute di convocazioni del 

Consiglio.  

 

5. Il richiedente ha diritto alla replica per dichiarare se si ritiene o no soddisfatto. Ove le richieste 

siano avanzate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei medesimi. 

 

6. Il tempo concesso al richiedente per la replica deve essere contenuto entro tempi ragionevoli. 

 

7. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell’aula al momento in cui 

è posta in trattazione e non può essere ripresentata.  

 

ART. 29 
COMMISSIONI CONSILIARI 

 

1. Le Commissioni Consiliari, dotate di potere consultivo, hanno carattere temporaneo e sono 

costituite a norma dello Statuto (art. 19) che ne prevede l’istituzione per approfondimenti su 

specifiche questioni e per riferire su di esse. 

2. La deliberazione con cui è istituita una Commissione deve indicare l’argomento oggetto di 

approfondimento, i nomi dei componenti ed il termine entro il quale devono concludersi i 

lavori della stessa. Tale deliberazione si intende approvata con il voto favorevole della metà 

più uno dei componenti del Consiglio presenti alla seduta.  

3. Le funzioni di segreteria di tali Commissioni sono affidate al Segretario Generale o ad un suo 

delegato. 

4.  Ogni Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente della Camera di Commercio,                

sceglie al suo interno il Presidente che provvederà alle successive convocazioni. 
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ART. 30 
CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E SVOLGIMENTO DEI RE LATIVI 

LAVORI 
 

1. Le Commissioni sono convocate con tempestivo preavviso contenente l’ordine del giorno. 

 

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la 

Commissione. 

 

3. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio; tuttavia 

possono anche essere convocate presso altre istituzioni o enti. 

 

 

ART. 31 
COMPITI DEL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI 

 

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario Generale o suo delegato, 

un sommario processo verbale. 

 

2. Di ciascun verbale, ove richiesto, viene data lettura a cura del Segretario ai componenti della 

Commissione nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce. 

 

 

ART. 32 
RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA D I 

COMMERCIO PRESSO ENTI  (art. 24, comma 3 lettera c, Statuto) 
 

Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso società, consorzi ed altri 

organismi, sono tenute a presentare una relazione annuale sull’attività svolta dai medesimi al  

Presidente della Camera di Commercio. Nel caso in cui detta relazione non venga considerata 

sufficientemente dettagliata, essa potrà essere seguita da audizione del rappresentante camerale  

per chiarimenti e specifiche. 

 

ART. 33 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E RELATIVE MODIFICHE   

 

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 

 

2. Modifiche ed integrazioni al Regolamento sono deliberate con le modalità di cui al comma 1.  
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ART. 34 
NORMA DI RINVIO   

 

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme 

della Legge sulle Camere di Commercio, i relativi Regolamenti di attuazione e le norme dello 

Statuto. 

 

ART. 35 
ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo della 
Camera di Commercio. 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Alessandro Saguatti        F.to Ing. Giuseppe Parenti 


