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Domani l’insediamento del nuovo Consiglio della Camera di 
commercio 

I ventidue consiglieri camerali sono stati convocati domattina per procedere all’elezione del 
Presidente 

 
Piacenza, 17 Novembre 2010 – Si conclude domani, giovedì 18 novembre, il lungo iter 
che ha portato alla ricostituzione del Consiglio della Camera di commercio. I ventidue 
consiglieri sono convocati alle 10 presso la Sala Consiglio per passare direttamente 
all’elezione del nuovo Presidente.  
Ogni consigliere potrà esprimere un voto di preferenza. Nella prima votazione l’elezione 
sarà perfezionata se convergeranno sullo stesso candidato i due terzi delle preferenze, la 
stessa percentuale varrà anche con un eventuale secondo scrutinio. Qualora non fosse 
raggiunta tale maggioranza neanche con il secondo scrutinio, si dovrebbe procedere entro 
i quindici giorni ad una terza votazione, in cui sarebbe richiesta la maggioranza semplice 
del consiglio. 
 
Avvenuta l’elezione del Presidente, i consiglieri saranno riconvocati dopo quindici giorni e 
saranno chiamati a modificare lo Statuto, per adeguarlo ai contenuti del Decreto legge 
n.78 del 2010 (convertito nella Legge 122 del 2010) che impone di avere una Giunta 
costituita da non più di 4 componenti più il Presidente. 
Approvato il nuovo Statuto sarà allora possibile passare alla votazione per determinare i 
componenti della nuova Giunta. Ogni consigliere, a differenza del passato, dovrà segnalare 
un solo candidato. 
Entro la fine del 2010 la Camera di commercio avrà quindi nuovamente ricostituiti i suoi 
organi di vertice: Presidente, Giunta e Consiglio. 
 
Dal punto di vista funzionale, il Presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e 
presiede il Consiglio e la Giunta. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto per due 
sole volte. 
La Giunta è un organo esecutivo, cioè chiamato ad assumere le decisioni correnti per 
attuare le linee strategiche che invece vengono formulate dal Consiglio in sede di 
predisposizione e discussione del programma pluriennale degli interventi e del bilancio di 
esercizio annuale. 
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I nuovi consiglieri della camera di commercio 

 
AGRICOLTURA      TRASPORTI E SPEDIZIONI 
 
ALBANO MASSIMO     MUTTI MAURO 
SIDOLI LUIGI       
  
INDUSTRIA       CREDITO E ASSICURAZIONI 
         
JESINI ATTILIA       DELL’OTTI MARCO 
PARENTI GIUSEPPE      
ROTA ALBERTO      SERVIZI ALLE IMPRESE 
SQUERI ALBERTO  
        SFULCINI FIORENZO  
ARTIGIANATO      SPEZIA MARIO 
        ZANGRANDI ENRICO 
BERGONZI GIULIO      
CAVAZZI EDO      COOPERAZIONE                         
COSTANTINI DARIO       
SIVELLI BRUNO           MOLINELLI MAURIZIO                                                    
 
COMMERCIO                                                                   ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 
PARIETTI ALFREDO             BOROTTI MASSIMILIANO 
SACCHELLI BRUNO      
STRUZZOLA GIOVANNI     CONSUMATORI 

  
TURISMO       BISAGNI MIRIAM                                        
 
TOSCANI DOMENICO          
    
       
 
 


