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DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 33  del  11 MAGGI O 2006  
 
OGGETTO: Costituzione dell'azienda speciale e approvazione dello statuto 
 

PRESIDENTE – La Giunta camerale nella seduta del 1 dicembre 2005, ha deliberato di 
procedere alla costituzione di una azienda speciale mirata a sostenere l’attività di questa Camera  
di commercio in particolare relativamente alle competenze sull'internazionalizzazione e 
sull'assistenza alle imprese - un’azienda speciale mirata a supportare l’attività dell’ente non a 
sostituirsi ad esso. 

Inoltre le ultime disposizioni legislative, Finanziarie 2005 e 2006, relative al personale e 
alle modalità di assunzione, non tengono in considerazione le differenze esistenti fra gli enti 
pubblici, colpendo indiscriminatamente organizzazioni con personale in esubero e organizzazioni 
dove la carenza di personale può portare a disservizi anche pesanti. 

L’attenzione gestionale di questa Camera di commercio verso l’efficacia e l’efficienza è 
tale che l'impossibilità di sostituire il personale in uscita causa difficoltà significative nel normale 
funzionamento. 

La soluzione è stata colta nella individuazione di modalità che ci consentano di assumere 
personale con le competenze necessarie, con un grado di stabilità maggiore e con una 
significativa integrazione nell’ente senza generare ulteriori costi fissi significativi e senza 
determinare sovrapposizioni o sprechi di risorse. 

Le esigenze sopra espresse hanno determinato la scelta di procedere alla costituzione 
dell’Azienda Speciale. 

Lo statuto camerale, all'art. 35, prevede che la Camera di commercio, per il 
raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, possa costituire 
aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Tali organismi perseguono gli 
scopi previsti dagli indirizzi strategici dell'ente camerale e svolgono attività strumentali ai servizi 
della Camera. La Giunta ne delibera l'istituzione e lo statuto e ne definisce le competenze.  

La normativa più recente inoltre, rappresentata dal DPR 2.11.2005, n. 254: "Regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio", all'art. 65, 
disciplina il funzionamento delle aziende speciali per quanto riguarda la costituzione, le finalità, 
il contributo camerale, la redazione di preventivo economico e del bilancio di esercizio, le 
scritture contabili, i contratti, la gestione del bilancio, e il controllo sulla gestione. 

Viene sottoposto dunque all’approvazione della Giunta camerale lo Statuto, che 
caratterizza l’Azienda speciale come una struttura flessibile, di supporto all’attività della Camera 
di Commercio ma nello stesso tempo aperta alla partecipazione di altri soggetti istituzionali e 
associativi, così da rafforzare le progettualità e le azioni mirate alla promozione ed allo sviluppo 
delle imprese e del territorio. 

L’approvazione dello statuto e la costituzione della Azienda ci consentirebbe di assegnare 
nella riunione di giugno le risorse  e i relativi progetti da attuare, così da iniziare nel mese di 
luglio l’attività vera e propria con l’assunzione del personale.    

Si apre quindi il dibattito in cui i componenti della Giunta discutono in particolare dell’art 
4 dello statuto convenendo alla fine sull’opportunità di dare all’Azienda Speciale un Consiglio 
d’amministrazione, composto dal Presidente della camera di commercio e da due membri 
nominati dalla Giunta, con possibilità di estensione fino ad un massimo di nove componenti. 



 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 
 SENTITA la relazione del Presidente; 

CONDIVISO il giudizio che la costituzione di un azienda speciale, in quanto strumento 
che consente di assumere personale con le competenze necessarie, con un grado di stabilità e con 
una significativa integrazione nell’ente, possa rappresentare la migliore soluzione per continuare 
ad offrire servizi di qualità, soprattutto relativamente all'internazionalizzazione e all'assistenza 
alle imprese; 
 VISTO l'art. 35 dello statuto camerale, approvato con delibera di consiglio n. 1 il 1° 
marzo 2005; 
 TENENDO CONTO delle prescrizioni previste  dal DPR 2.11.2005, n. 254; 
 All'unanimità, 
 

delibera 
 

� di costituire l’Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola; 
� di approvare lo statuto dell’Azienda Speciale che allegato in copia alla presente deliberazione 

ne costituisce parte integrante; 
� di nominare i signori Franco Panarotto e Maurizio Colombo consiglieri d’amministrazione. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Maurizio Colombo) 
         
         IL PRESIDENTE 
               (cav. Giuseppe Moroni)   
 
  
 


