
 
 
  
 
 

SEDUTA  di GIUNTA del 23/10/2012 

DELIBERA  N. 132 

Unità 1: SEGRETERIA
 

OGGETTO  : Consulta provinciale dei  liberi professionisti della Camera di Commercio di Ales-
sandria: presa d’atto composizione. 

 
 

PRESENTI: 
 
Martinotti  Piero  - Presidente 
 
Arlenghi Flavio  - in rappresentanza del settore Artigianato; 
 
Boano Luigi   - in rappresentanza del settore Commercio; 
 
Coscia Gian Paolo  - in rappresentanza del settore Agricoltura; 
 
Guglielmero  Sergio  - in rappresentanza del settore Commercio; 
 
Luparia Giulio   - in rappresentanza del settore Agricoltura; 
 
Osenga Franco  - in rappresentanza del settore Industria; 
 
Pastorello Franco  - in rappresentanza del settore Industria; 
 
Scarrone Valerio  - in rappresentanza del settore  Trasporti; 
 
Lentini Salvatore  - Revisore dei Conti; 
 
Dutto Lorenzo   - Revisore dei Conti; 
 
Gastini Luigi   - Revisore dei Conti; 
 
 
Sono assenti  giustificati i signori:   
 
Guarona Bruno Paolo - in rappresentanza del settore Industria; 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Severino Bruno Fara, coadiuvato per la rogazione del verbale dal 
Rag. Cesare Raviolo. 
 
E’ presente nella sala anche la dott.sa Monica Monvalli, funzionario dell’Ente. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
  



 

 

 

 
 
Relatore: 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 

 
Il  Relatore ricorda  che l’art. 8 dello Statuto camerale dispone che del Consiglio della Camera di 

Commercio IA.A., il cui rinnovo è previsto per il prossimo anno, faccia parte – tra gli altri – un compo-
nente in rappresentanza dei  liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costi-
tuiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio. 

 
La Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali è composta, ai sensi della norma-

tiva vigente, di diritto dai Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale del-
la Camera di Commercio, che hanno il compito di designare il rappresentante dei liberi professionisti 
all’interno del Consiglio camerale e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative 
delle categorie di professioni indicati dalle associazioni, individuate a seguito di avviso pubblicato 
all’albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di 
queste ultime. 

 
Ai fini della costituzione della Consulta in oggetto il Consiglio camerale ha provveduto, in prima i-

stanza, ad approvarne il relativo regolamento con deliberazione n. 9 del 19 giugno u.s., al fine di disci-
plinare le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei 
componenti che non fanno parte di diritto. Successivamente si è provveduto ad inviare comunicazione  
a tutti gli ordini operanti nella circoscrizione perché indicassero il nominativo del proprio Presidente da 
inserire quale membro di diritto nella composizione della Consulta. Infine, con determinazione del Se-
gretario Generale n. 211 del 17 settembre u.s., è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazio-
ne d’interesse da parte delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. 
Alla scadenza del suddetto avviso, 16 ottobre u.s., nessuna domanda è pervenuta pertanto è possibile, 
in questa sede, individuare il componenti della Consulta nelle persone dei Presidenti in carica degli or-
dini di seguito elencati. 

- ordine degli agronomi e dottori forestali 
- ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati 
- ordine degli architetti 
- ordine degli avvocati di Alessandria 
- ordine degli avvocati di Tortona 
- ordine degli avvocati di Casale Monferrato 
- ordine degli avvocati di Acqui Terme 
- ordine dei consulenti del lavoro 
- ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Alessandria 
- ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Tortona 
- ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Casale M.to 
- ordine dei geometri 
- ordine degli ingegneri 
- ordine dei notai 
- ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri 
- ordine dei medici veterinari 
- ordine delle ostetriche 
- ordine dei farmacisti 
- ordine degli infermieri assistenti sanitarie visitatrici e vigilanti d'infanzia IPASVI 
- ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica 

 
 
Gli stessi potranno essere incrementati o decrementati in ragione dell’istituzione o soppressione 

degli ordini stessi. 
 



 
 
 
 
Si precisa peraltro che la prima riunione della Consulta, che avverrà in prossimità della costitu-

zione del Consiglio, sarà convocata dal Presidente della Camera di Commercio che porrà all’ordine del 
giorno la nomina del Presidente della Consulta stessa ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento. 

 
Il Relatore ricorda inoltre che la carica di componente la Consulta è onorifica, non comporta oneri 

per l’Ente Camerale e dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Compito del 
nuovo organismo sarà di tipo consultivo, formulando valutazioni volte a promuovere una più stretta 
connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alle funzioni e attribuzioni della 
Camera di Commercio nonché funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempi-
menti a carico delle imprese. 

 
Terminata l’esposizione, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 

 
   

 
LA GIUNTA 

 

 
UDITA l'esposizione del Relatore; 
 
VISTO l’art. 8 dello Statuto camerale, approvato con deliberazioni di Consiglio n. 3 del 30 

aprile 2012 che istituisce la Consulta provinciale dei liberi professionisti 
 
VISTA la delibera di Consiglio n. 9 del 6 giugno 2012 che ha approvato il regolamento sul 

funzionamento della Consulta in oggetto; 
 
PRESO ATTO dell’iter procedurale relativo all’individuazione dei componenti la Consulta provin-

ciale; 
 
CONSTATATO l’esito dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse da parte delle asso-

ciazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni ai fini 
dell’istituzione della Consulta provinciale dei liberi professionisti; 

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” 

e s.m.i.; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
 
ALL'UNANIMITA' 

D E L I B E R A 
 

di prendere atto che ai fini della composizione della Consulta provinciale dei liberi professionisti nessu-
na domanda è pervenuta in risposta all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse da parte delle 
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni; 
di considerare la Consulta composta dai soli Presidenti in carica degli ordini operanti nella circoscrizio-
ne territoriale della Camera di Commercio di seguito elencati che potranno essere incrementati o de-
crementati in relazione all’istituzione o soppressine dei medesimi ordini 
 

- ordine degli agronomi e dottori forestali 
- ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati 
- ordine degli architetti 
- ordine degli avvocati di Alessandria 
- ordine degli avvocati di Tortona 
- ordine degli avvocati di Casale Monferrato 



 
 
 

- ordine degli avvocati di Acqui Terme 
- ordine dei consulenti del lavoro 
- ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Alessandria 
- ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Tortona 
- ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Casale M.to 
- ordine dei geometri 
- ordine degli ingegneri 
- ordine dei notai 
- ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri 
- ordine dei medici veterinari 
- ordine delle ostetriche 
- ordine dei farmacisti 
- ordine degli infermieri assistenti sanitarie visitatrici e vigilanti d'infanzia IPASVI 
- ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica 

 
-----------  
RC/mm 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Severino Bruno Fara Piero Martinotti 
 
 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai 
sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 
 
 
 
Le firme di Severino Bruno Fara e Piero Martinotti, nel documento originale, sono apposte digitalmen-
te ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 
s.m.i. 

 
 


