
Gli organi della Camera di Commercio, previsti dalla Legge 29.12.1993, n. 580, sono: 

• il Consiglio; 

• il Presidente; 

• la Giunta;  

• il Collegio dei Revisori dei conti. 

 

IL CONSIGLIO 

Organo di indirizzo politico 

• Predispone e approva lo Statuto, nonché i regolamenti di propria competenza, e 

le relative modifiche  

• Elegge il Presidente e la Giunta e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti 

• Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale 

• Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il suo 

aggiornamento e il bilancio di esercizio.  

Il Consiglio dura in carica cinque anni. I suoi componenti sono designati dalle 

organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, 

comma 2, Legge n. 580/1993, nonché dalla organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle 

associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui 

all’articolo 10, comma 6, Legge n. 580/1993. 

 

IL PRESIDENTE 

Il Presidente, eletto dal Consiglio camerale, dura in carica cinque anni e può essere 

rieletto per due sole volte. Promuove ed indirizza l’attività della Camera di Commercio, 

detenendone la rappresentanza legale, politica ed istituzionale nei confronti di ogni altro 

soggetto pubblico e privato.  

 

LA GIUNTA  

Organo esecutivo 

• Predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il suo 

aggiornamento e il bilancio di esercizio  

• Definisce le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le 

relative risorse, anche mediante l’approvazione del budget direzionale, e monitora 

i risultati raggiunti 

• Delibera la partecipazione a società e consorzi e la costituzione di Aziende speciali. 

La Giunta dura in carica cinque anni. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 

della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio 

d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili. Dura in carica quattro anni, è nominato 

dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati 

dal Ministro Economia e Finanze, dal Ministro Sviluppo Economico e dal Presidente della 

Giunta regionale. 

 

 
 


