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Art. 17 bis – Rappresentante dei liberi professionisti 

1. Il Consigliere chiamato a rappresentare le libere professioni è designato dai Presidenti 
degli ordini professionali operanti nel territorio provinciale convocati allo scopo in 
apposita consulta dal Segretario Generale dell’Ente camerale in concomitanza con 
l’invio alle organizzazioni imprenditoriali delle richieste di designazione degli altri 
consiglieri. 
Il soggetto designato deve essere iscritto ad uno degli ordini professionali rappresentati 
e la designazione viene operata con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 
Qualora alla prima votazione nessun professionista consegua la maggioranza dei voti, 
verrà designato colui che riceverà il maggior numero di voti nella votazione tra i due 
candidati in precedenza più votati. 

 

Art. 18 – Requisiti soggettivi per la carica di consigliere 

1. Nell’ambito dei consiglieri di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), possono essere 
nominati componenti persone maggiorenni che siano titolari o legali rappresentanti di 
imprese che sono iscritte nel registro delle imprese nel settore da rappresentare. 

2. Per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni a 
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti,  vige il requisito della maggiore età 
e dell’iscrizione in una delle associazioni rappresentate. 

3. I membri del Consiglio sono soggetti alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
previste dalla legge. 

 

Art. 19 – Dimissioni, decesso e decadenza dei consiglieri 

1. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente 
della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. 

2. Le cause di decadenza dei consiglieri sono regolate in conformità con la legislazione 
vigente. 

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Segretario Generale 
della Camera di Commercio ne dà immeditato avviso all’organizzazione e associazione 
che a suo tempo avevano designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, 
le quali provvedono, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla designazione del 
successore. Il Consiglio camerale in carica provvede alla convalida del nuovo 
consigliere. 

4. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato restano in carica 
limitatamente al rimanente periodo di consiliatura. 
 

 


