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N° 19 

 

 
 

 

 ADUNANZA CONSIGLIO CAMERALE DEL 20/12/2018 

5 
a 
riunione 

   
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti il Consiglio Camerale: 

  

Presenti Settore Presenti Settore 
 BACCANI FRANCO Servizi alle Imprese  BANDINI MASSIMO Commercio 

 BANI GIULIO Cooperazione  BARTOLOZZI ALBERTO Trasporti e Spedizioni 

 BIANCHI CLAUDIO Turismo  BUSI GIOVANNI Vitivinicolo 

 CASTELLACCI PAOLA Industria  CURIA MARIO Servizi alle Imprese 

 DE RIA JACOPO Commercio  ERMINI TAMARA Artigianato 

 FALORNI MASSIMO Consumatori e Utenti  FERRETTI JACOPO Artigianato 

 FRANCHI FABIO OO.SS. Lavoratori  GRASSI MARIA BEATRICE Industria 

 LEGNAIOLI FILIPPO Agricoltura  MANETTI NICCOLO' Servizi alle Imprese 

 MARCHI MASSIMO (*)   Artigianato  MARINI ALBERTO Commercio 

 PELAGOTTI RITA (*)   Ordini Professionali  ROMANO ITALO AMEDEO Industria 

 ROSSELLI STEFANO Turismo  SCARSELLI ILARIA (*)   Commercio 

 VAVOLO MARIA SERENA Artigianato   

    

Assenti Settore Assenti Settore 

DE CONCILIO ANTONIO Agricoltura FANI MARINELLA Commercio 

GRONCHI NICO Commercio RUGI MAURIZIO Credito e Assicurazioni 

SBANDATI ANDREA Trasporti e Spedizioni SODI ANNA Servizi alle Imprese 

SPAGNOLI RICCARDO Industria TRECCI ALFONSO Artigianato 

UGOLINI BIANCAMARIA Servizi alle Imprese   

    

(*) consiglieri partecipanti in audioconferenza 

    

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Assenti    

CHIZZINI ROSARIA Presidente   

DEGASPERI VALENTINA    

FRANCHI MARCO    

    

    

    

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto , Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Firenze, coadiuvata da Michela de Luca. 
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OGGETTO RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2019-2024 - RIPARTIZIONE DEI 

CONSIGLIERI SECONDO LE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELLA 

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

FIRENZE - MODIFICA STATUTARIA 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

Udito il Presidente, 

 

Richiamato l’art. 3, comma 3, L. n. 580/93 (potestà statutaria e regolamentare), che stabilisce 

che lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con il voto dei due terzi dei componenti e ricordato 

che la composizione del Consiglio è riportata in un allegato dello Statuto camerale e, pertanto, la 

presente deliberazione, costituendo modifica statutaria, deve essere assunta con il voto favorevole di 

almeno 22 consiglieri; 

 

Ricordato che l’attuale Consiglio camerale termina il proprio mandato il 10/06/2019 (essendo a 

quella data trascorsi 5 anni dall’insediamento, avvenuto il 10/06/2014); 

 

 Preso atto che in data 3/04/2018, sono stati inviati al Ministero dello Sviluppo Economico, con 

nota  prot. n. 12183, del Segretario Generale, i dati ai sensi dell’art. 3 del DM n. 155/2011, relativi al 

numero delle imprese (al 31/12/2017 – fonte Infocamere), al diritto annuale (al 31/12/2017 – fonte 

Infocamere), all’indice di occupazione (n. addetti aggiornato al 2015 – fonte Istat) e al valore aggiunto 

(valore aggiornato al 2015 – fonte Istituto Tagliacarne), dei settori di attività economiche della 

provincia di Firenze (agricoltura, artigianato, industria, commercio, cooperative, turismo, trasporti e 

spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese, altri settori); 

 

 Ricordato che la tabella allegata alla nota sopra richiamata è stata sottoscritta anche dal 

Conservatore del Registro delle Imprese di Firenze, Dott. Martinuzzi, con riferimento all’attestazione 

del numero delle imprese della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze, pari a 

136.926; 

 

 Visto il Decreto direttoriale MISE in data 11/06/2018, con il quale è stata disposta la 

pubblicazione sul sito internet del medesimo Ministero dei dati forniti dalle Camere di commercio, 

relativi ai parametri sopra indicati; 

 

 Preso atto dei dati relativi alla circoscrizione territoriale di competenza della Camera di 

Commercio di Firenze, allegati al predetto Decreto direttoriale dell’11/06/2018, e uniti alla presente 

delibera per formarne parte integrante; 

 

 Ricordato che in seguito alla riforma del sistema camerale (Dlgs n. 219/2016) il nuovo 

Consiglio camerale sarà composto da n. 22 componenti,  più i tre rappresentanti delle organizzazioni 

dei lavoratori, dei consumatori e dei liberi professionisti, per un totale di 25 componenti, a fronte dei 33 

attuali; 

 

Richiamata la seguente ipotesi di ripartizione dei 22 seggi del Consiglio tra le attività 

economiche del territorio di competenza, elaborata dalla U.O. Statistica, in base ai suddetti dati 
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numerici, seguendo la procedura di cui agli articoli 4 e 5 DM n. 155/2011, finalizzata 

all’identificazione del peso percentuale di ogni settore sull’economia provinciale: 

 

 
Ipotesi di ripartizione dei seggi per settore di attività economica per il prossimo mandato del Consiglio camerale 

 
** nel Consiglio uscente  il seggio era stato assegnato al Vitivinicolo 

 

 

 Tenuto presente che in seguito alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio, il 

quorum utilizzato per i calcoli a base dell’elaborazione sopra riportata è pari a 4,5 e che l’ultima 

colonna della tabella riporta i dati dell’attuale Consiglio per pura finalità informativa, non essendo 

confrontabili, dato che i calcoli erano stati effettuati in base a un quorum di 3,3; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta 13/07/2018, n. 126/all., con la quale la Giunta prendeva atto 

dei dati di cui al Decreto direttoriale MISE 11/06/2018 e della predetta ipotesi di ripartizione dei seggi, 

come sopra illustrata, demandando al Consiglio camerale ogni valutazione ed eventuale modifica, 

secondo le facoltà ad esso riservate dalla normativa in materia; 

 

 Dato atto che il Consiglio, nella ripartizione dei seggi tra i settori economici, come previsto 

dalla normativa in materia, (tenuto presente che il totale dei seggi assegnati ai settori artigianato, 

agricoltura, commercio e industria non può essere inferiore alla metà dei seggi), ha la facoltà di: 

 

 discostarsi per un valore pari a più o meno 1 consigliere per ciascun settore; 

 stabilire l’accorpamento per alcuni tipi di settori (assicurazioni, credito, trasporti e spedizioni, 

servizi alle imprese, turismo); 

 prevedere un’autonoma rappresentanza di settori di rilevante interesse per l’economia della 

circoscrizione; 

 

 Richiamata la delibera di Consiglio 8/10/2018, n. 12, con la quale, dopo ampia discussione,  per 

l’impossibilità di raggiungere nella seduta un voto valido sull’ipotesi di ripartizione dei seggi, il 

Consiglio prendeva atto della necessità di rinviare alla seduta successiva, per le motivazioni dettagliate 

nella citata delibera, la decisione in ordine alla determinazione dei seggi del prossimo mandato 

consiliare; 

 

 Richiamata la Delibera di Consiglio 26/10/2018, n. 15, con la quale si dava atto di non poter 

deliberare sull’argomento in oggetto, per la mancanza della maggioranza qualificata necessaria, pari a 

n. 22 consiglieri; 

Agricoltura 0,59 1 2 
Artigianato 3,56 3 5 
Industria 3,80 4 5 
Commercio 4,59 4 6 
Cooperative 0,45 1 1 
Turismo 1,72 2 2 
Trasporti e spedizioni 1,11 1 2 
Credito  0,66 1 
Assicurazioni 0,24 0 
Servizi alle imprese 4,70 4 5 
Altri settori** 0,79 1 1 
TOTALE 22,22 22 30 

* Nel consiglio uscente Credito e Assicurazioni risultano accorpati  

1* 

SETTORI  Media parametri /  
quorum (4,5) 

Ipotesi di  
ripartizione 

consiglio uscente  
(quorum: 3,3) 
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 Sentito il Segretario Generale Dr.ssa Laura Benedetto, la quale richiama i precedenti e illustra 

ancora una volta le facoltà del Consiglio di modifica dell’ipotesi di ripartizione dei seggi; 

 

 Espresso consenso sull’ipotesi di ripartizione di cui alla Delibera di Giunta n. 126/2018, ma 

ritenuto di  accorpare i settori Credito e Assicurazioni, come nei mandati precedenti, e di lasciare il 

seggio di pertinenza al settore “Altri settori”, secondo lo schema di seguito riportato: 

 

 

 

SETTORI RIPARTIZIONE SEGGI 

Agricoltura 1 

Artigianato 3 

Industria 4 

Commercio 4 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e Spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle Imprese 4 

Altri settori 1 

Totale 22 

 

 

 Dato atto che la composizione del Consiglio prevede inoltre tre componenti, in  rappresentanza 

delle Organizzazioni dei Lavoratori, dei Consumatori e dei Liberi professionisti; 

 

 Sentito il Presidente, il quale, dopo aver ringraziato tutti i Consiglieri per il lavoro svolto e il 

raggiungimento dell’accordo sulla ripartizione, che rispecchia in modo equilibrato e soddisfacente la 

rappresentanza sul territorio di tutti i settori, stabilisce, a norma del vigente Regolamento di 

funzionamento del Consiglio, la modalità di voto della presente deliberazione per appello nominale e 

passa quindi a chiamare i singoli consiglieri affinché  esprimano il proprio voto sulla proposta di 

ripartizione di cui sopra; 

 

 

 Dato atto che il Presidente e tutti i Consiglieri presenti alla deliberazione in oggetto, ivi 

compresi quelli collegati in audioconferenza, votano a favore della proposta di ripartizione sopra 

riportata; 

 

All’unanimità, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di determinare la ripartizione dei seggi per il prossimo mandato del Consiglio camerale, che opererà 

nel quinquennio 2019-2024,  come riportato nella seguente tabella, i cui dati rispecchiano le 

caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze: 
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Settori di attività economiche Seggi 

Agricoltura   1 

Artigianato   3 

Industria   4 

Commercio   4 

Cooperazione   1 

Turismo   2 

Trasporti e spedizioni   1 

Credito e assicurazioni   1 

Servizi alle imprese   4 

Altri settori   1 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori   1 

Associazioni di tutela consumatori e utenti   1 

Ordini professionali   1 

Totale componenti il Consiglio camerale 25 

 

2. di dare atto che la tabella di cui sopra costituirà il nuovo allegato, in sostituzione di quello attuale, 

allo Statuto camerale, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 

della presente deliberazione nell’Albo camerale on line.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 

 


