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OGGETTO: Rappresentanza dei professionisti nelle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura 

Cari Presidenti , 

l'art. 1 O, comma 3 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così modificato 
dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 201 O, n. 23 (riforma), prevede che nel consiglio di ogni 
Camera di Commercio sia presente un componente in rappresentanza dei liberi 
professionisti, designato dai Presidenti degli Ordini Professionali costituiti in apposita 
Consulta presso la Camera di Commercio stessa. 

L'inserimento delle professioni nel sistema camerale costituisce una novità non 
certo marginale del decreto di riforma, sia per importanza rappresentativa (a livello 
nazionale, oltre il 15% del PIL) che per specifica competenza. 

Ai colleghi impegnati in questi ruoli di nuova istituzione, il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri augura buon lavoro, sicuro che il supporto qualificato dei professionisti 
porterà un beneficio non solo alla nostra categoria ma, anche, all'intero sistema 
camerale, realizzando, in questo modo, la piena sinergia tra tutti gli operatori economici 
per lo sviluppo del Paese. 

A tal proposito, è senz'altro opportuno che i professionisti , ed in particolare gli 
ingegneri, nominati nei consigli camerali si propongano per la partecipazione alle 
Giunte esecutive, in applicazione dell'art. 14 della Legge 580/1993 e dei principi di 
riforma, così da garantire la più ampia e costruttiva partecipazione di tutte le categorie 
economiche all'indirizzo strategico e all 'azione delle Camere di Commercio. 

Il Consiglio Nazionale ha deciso l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro 
denominato "CCIAA", coordinato dal Consigliere Angelo Valsecchi, al quale potranno 
aderire i colleghi Ingegneri Presidenti delle Consulte e/o Consiglieri camerali segnalati 
dagli Ordini territoriali , in modo da condividere le esperienze e mettere a sistema 
questo importante processo evolutivo. 

Cordiali saluti 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO 

lng. Ri cardr atta IL PRESIDENTE. 
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