
Organi di governo e loro attribuzioni   
 
Consiglio 
 
Ai sensi del’art. 11 dello Statuto camerale: 
1. Il Consiglio è l’organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli 

interessi generali dell’intera comunità economica.  
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di 

espressione e di voto.  
3. Il Consiglio:  

a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;  
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;  
c) determina l’attuazione degli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di 

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

aggiornamento, il bilancio di esercizio con i relativi allegati;  
e) delibera l’importo degli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di 

Commercio e delle Aziende Speciali, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti 
disposizioni; 

f) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti riguardanti le seguenti 
materie: funzionamento interno del Consiglio; nomine e designazioni spettanti alla Camera 
di Commercio; composizione e funzionamento della Consulta provinciale delle professioni; 
regolamenti di carattere generale aventi rilevanza esterna; 

g) verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare 
la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel 
Consiglio.  

4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all’Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali 
ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l’economia della 
circoscrizione territoriale.  

5. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.  
6. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, 

modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.  
 
 
Giunta 
 
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto camerale: 
1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e in particolare:  

a) predispone, per l’approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica e il 
preventivo economico, con la relativa Relazione;  

b) definisce, nell’ambito del preventivo economico, le priorità, gli obiettivi e i programmi 
specifici da attuare, destinando le relative risorse e approvando, entro il 31 dicembre, su 
proposta del Segretario generale, il Budget direzionale; approva il piano triennale della 
performance;  

c) predispone, per l’approvazione del Consiglio, il Bilancio d’esercizio e la Relazione 
sull’andamento della gestione;  
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d) adotta, fino all’emanazione del regolamento per l’esercizio della funzione di promozione e 
studio dell’economia, gli atti amministrativi fondamentali per il varo delle iniziative in 
materia;  

e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, 
fondazioni e sulle dismissioni societarie e sulla costituzione di osservatori e di aziende 
speciali e relative soppressioni;  

f) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni; 
g) delibera l’istituzione di sedi decentrate nella provincia di Alessandria e laddove gli interessi 

del sistema delle imprese lo richiedano;  
h) designa il Segretario Generale ai sensi dell’art. 20 della Legge 580/93 e s.m.i.  
i) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi 

della lettera b);  
j) Approva su proposta del Segretario Generale la dotazione organica del personale dell’Ente, 

il Piano triennale dei fabbisogni di personale, le linee fondamentali di ordinamento degli 
uffici ed adotta i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale;  

k) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del 
Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali;  

l) verifica, avvalendosi dell’Organismo Indipendente di Valutazione, da essa nominato, la 
rispondenza dell’attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;  

m) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;  
n) delibera la costituzione in giudizio dell’Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed 

esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di 
competenza;  

o) adotta regolamenti nelle materie residuali, non di competenza del Consiglio, con 
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.  

2. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la 
deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. Qualora 
non siano sottoposte a ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta successiva, restano 
efficaci per ulteriori 60 giorni. Se entro tale data non sono ratificate, decadono. Sono fatti salvi 
gli eventuali rapporti giuridici sorti sulla base delle delibere non ratificate.  

3. La Giunta adotta ogni altro atto inerente all’esercizio della funzione di gestione politica. 
4. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, 

emanazione e modifica dei regolamenti.  
 
Presidente 
 
Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto camerale: 
1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e, in particolare, ne guida la politica 

generale; ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio, del 
Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni 
pubbliche, degli Organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di categoria e degli 
Organi comunitari ed internazionali.  

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.  
3. La durata del mandato del Presidente è di cinque anni in coincidenza con la durata del 

Consiglio. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto due volte.  
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:  

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l’ordine del giorno dei lavori;  



b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta 
sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione. Le determinazioni sulle 
materie di competenza della Giunta, adottate d’urgenza dal Presidente, se non sottoposte 
a ratifica della Giunta medesima nella prima seduta successiva restano efficaci per ulteriori 
60 giorni. Se entro tale data non sono ratificate, decadono. Sono fatti salvi gli eventuali 
rapporti giuridici sorti sulla base delle delibere non ratificate;  

c) formula proposte sulle attività dell’Ente ed esprime pareri e proposte sulle materie 
rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell’Unione Europea, dello Stato, 
della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;  

d) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;  
e) resiste alle liti, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;  
f) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;  
g) sottoscrive le dichiarazioni di intenti e, in genere, gli atti aventi un carattere più 

spiccatamente politico.  
5. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza 

fino all’elezione del nuovo Presidente, da attivare senza indugio e comunque entro 90 giorni dal 
momento in cui la sua carica è risultata vacante. 

 
 
Collegio dei Revisori dei conti  
 
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto camerale: 
1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d’esercizio 

delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall’art. 17, 
comma 6 della legge 580/1993 e s.m.i. e dal Regolamento di contabilità e, in quanto 
compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.  

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della 
Giunta.  

3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la 
diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono 
immediatamente al Consiglio.  

 
Segretario generale  
 
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto camerale: 
1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della 

Giunta, ai sensi dell’art. 20 della Legge 580/93 e s.m.i.  
2. Il Segretario Generale:  

a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi 
dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e 
strumentali nell’ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i 
provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del 
Dirigente con funzioni vicarie;  

b) nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il Budget 
direzionale per l’approvazione della Giunta. Ne dispone, altresì, l’aggiornamento su 
proposta dei responsabili delle Aree organizzative. Informa la Giunta nel caso di variazioni 
particolarmente rilevanti. Sulla base del budget direzionale, assegna ai Dirigenti, con 



formale provvedimento, la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse in esso previste, 
verificando il raggiungimento dei risultati;  

c) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;  
d) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;  
e) adotta le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del 

personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;  
f) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;  
g) promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie 

rientranti nella propria sfera di competenza;  
h) cura i rapporti con gli uffici dell’Unione Europea e degli organismi internazionali nelle 

materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del 
Presidente;  

i) adotta disciplinari nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza; 
j) sottoscrive le convenzioni e gli accordi con altri enti pubblici;  
k) presiede le commissioni e può delegare tale funzione ai dirigenti o ad altri funzionari 

camerali.  
3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all’esercizio della funzione di 

gestione amministrativa.  
 
 


