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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di  commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare gli articoli 10 
e  12,  che  disciplinano   la  composizione  e  la  modalità  di  costituzione  del  Consiglio  camerale, 
prevedendo che sia nominato dal Presidente della Giunta regionale;

Visto  il  D.M.  4  agosto  2011,  n.  156  “Regolamento  relativo  alla  designazione  e  nomina  dei 
componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio in 
attuazione  dell’articolo  12  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal 
decreto/legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”;

Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo Economico del  16 febbraio 2018 “Riduzione del 
numero  delle  camere  di  commercio  mediante  accorpamento,  razionalizzazione  delle  sedi  e  del 
personale”,  con  il  quale  è  stata  istituita,  tra  altre,  la  nuova  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato, Agricoltura di Arezzo-Siena mediante accorpamento delle Camere di Commercio di 
Arezzo e di Siena;

Visto in particolare l'articolo 2 del suddetto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 
febbraio 2018, che prevede che le nuove Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
siano costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai 
sensi  dell'articolo  10  della  citata  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e  successive  integrazioni  e 
modificazioni e che gli organi delle Camere di Commercio oggetto di accorpamento decadano a 
decorrere dalla data di insediamento del Consiglio camerale delle nuove Camere di  Commercio 
accorpate;

Richiamato il D.P.G.R. n. 109 del 07/06/2013, con il quale è stato  nominato il  Consiglio della 
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Arezzo,   ed  i  successivi  atti  di 
modificazione della composizione;

Richiamato  il  D.P.G.R.  n.  47 del  25/03/2014,  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Consiglio  della 
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Siena,  ed  i  successivi  atti  di 
modificazione della composizione;

Richiamato  altresì  il  D.P.G.R.  n.  127  del  06/08/2018,  con  il  quale  sono  state  individuate   le 
organizzazioni  imprenditoriali,  le  organizzazioni  sindacali  di  lavoratori  e  le  associazioni  di 
consumatori a cui spetta designare i componenti del nuovo Consiglio della C.C.I.A.A di Arezzo-
Siena;

Viste  le  note  con  le  quali  le  organizzazioni  e  le  associazioni  aventi  titolo  hanno  designato  i 
nominativi  di  propria competenza in conformità  ai  seggi  a loro assegnati  dal  sopra richiamato 
decreto n. 127 del 06/08/2018 e hanno trasmesso tutta la documentazione utile per la verifica dei 
requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della  legge 29 dicembre 1993 n. 580 dei soggetti designati;

Vista altresì  la comunicazione del Commissario ad acta della Camera di  Commercio, Industria, 
Artigianato  e  Agricoltura  Arezzo-Siena,  indicante  la  designazione  dei  presidenti  degli  ordini 
professionali  in  ordine  al  rappresentante  dei  liberi  professionisti  in  seno  al  nuovo  Consiglio 
camerale;

Verificata la regolarità delle designazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.M. 4 agosto 2011 n. 



156 sopraindicato;

Verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 della citata legge 29 dicembre 1993 n. 580 da 
parte dei soggetti designati;

Preso  atto  delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  degli  artt.  46-47  del  D.P.R.  445/2000  dai  soggetti 
designati, attestanti sia il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione che l’assenza di 
cause ostative alla stessa;

Preso atto delle dichiarazioni attestanti la disponibilità dei designati alla nomina e allo svolgimento 
dell'incarico in questione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare l’articolo 1, 
comma 1-bis, lettera b), in base al quale alle designazioni in oggetto non si applicano le disposizioni 
della stessa l.r. 5/2008;

Ritenuto di disporre, ai sensi dell'articolo 2 del sopracitato decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 16 febbraio 2018, la decadenza dei Consigli delle Camere di Commercio di Arezzo 
e  di  Siena  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento  del  Consiglio  della  Camera  di  Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena;

Ritenuto di disporre, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del  D.M. 4 agosto 2011 n. 156 sopraindicato, la 
notifica del presente atto a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle 
associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di Commercio e al Ministero dello 
sviluppo economico;

DECRETA

1. di  nominare il Consiglio della Camera di Commercio, Industria,  Artigianato e Agricoltura di 
Arezzo-Siena nella seguente composizione:
-   Borgogni Cristina, in rappresentanza del settore “Agricoltura”;
-   Bartolini Roberto, in rappresentanza del settore “Agricoltura”;
-   Marcelli Tulio, in rappresentanza del settore “Agricoltura”;
-   Meucci Laura,  in rappresentanza del settore “Industria”;
-   Bragagni Capaccini Elisabetta, in rappresentanza del settore “Industria”;
-   Fabianelli Andrea, in rappresentanza del settore “Industria”;
-   Busini Marco, in rappresentanza del settore “Industria”;
-   Cioni Marco, in rappresentanza del settore “Industria”;
-   Guasconi Massimo, in rappresentanza del settore “Artigianato”;
-   Brilli Alessandro, in rappresentanza del settore “Artigianato”;
-   Alessandri Marcello, in rappresentanza del settore “Artigianato”;
-   Menchetti Roberto, in rappresentanza del settore “Artigianato”;
-   Binazzi Franca, in rappresentanza del settore “Artigianato”;
-   Romagnoli Erminia, in rappresentanza del settore “Artigianato”;
-   Nocentini Anna Maria, in rappresentanza del settore “Commercio”;
-   Butali Francesco, in rappresentanza del settore “Commercio”;
-   Alvisi Valeria, in rappresentanza del settore “Commercio”;
-   Tansini Marco, in rappresentanza del settore “Commercio”;
-   Landini Mario, in rappresentanza del settore “Commercio”;
-   Faltoni Grazia, in rappresentanza del settore “Cooperative”;
-  Lodone Laura, in rappresentanza del settore “Turismo”;



-  Fucecchi Valter, in rappresentanza del settore “Turismo”;
-  Vannetti Ferrer, in rappresentanza del settore “Trasporti e spedizioni”;
-  Bianchini Dimitri, in rappresentanza del settore “Credito e assicurazioni”;
-  Fei Catiuscia, in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”;
-  Bellini David, in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”;
-  Marchi Mario, in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”;
-  Papini Alessandra, in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”;
-  Boldi Andrea, in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”;
-  Pracchia Daniele, in rappresentanza del settore “Altri settori”;
-  Salvini Marco, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- Rubbiani Chiara, in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori 
e degli utenti;
-  Polci Marco, in rappresentanza dei liberi professionisti;

2. di  disporre  la  decadenza  dei  Consigli  delle  Camere  di  Commercio  di  Arezzo  e  di  Siena  a 
decorrere  dalla  data  di  insediamento  del  Consiglio  della  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena;

3. di notificare il presente atto a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e 
alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di  Commercio di  Arezzo-
Siena e al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alle Camere di Commercio accorpande di 
Arezzo e di Siena.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 
della l.r. 23/2007.

             Il Direttore              Il Presidente
PATRIZIA  MAGAZZINI         ENRICO ROSSI


