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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle 
Camere  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l’art. 3 comma 2 
concernente  le  norme  per  assicurare  condizioni  di  pari 
opportunità tra uomo e donna, e l'art. 12 concernente la 
costituzione del Consiglio camerale;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 
2011,  n.  156  "Regolamento  relativo  alla  designazione  e 
nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei 
membri  della  giunta  delle  camere  di  commercio  in 
attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, 
n.  580,  come  modificata  dal  decreto  legislativo  15 
febbraio 2010, n. 23" ed in particolare l'art. 10 comma 2 
il  quale  dispone  che  “il  Presidente  della  Giunta 
Regionale,  verificato  il  possesso  dei  requisiti  di  cui 
all'art.  13  della  legge”,  provveda  alla  nomina  dei 
componenti  del  Consiglio,  “con  apposito  decreto  da 
notificare  nei  successivi  dieci  giorni  a  tutti  gli 
interessati,  alle  organizzazioni  imprenditoriali  e 
sindacali  e  alle  associazioni  che  hanno  partecipato  al 
procedimento,  alla  camera  di  commercio  e  al  Ministero 
dello  Sviluppo  Economico”,  e  l’articolo  10  comma  6  il 
quale  dispone  che  “gli  statuti  camerali,  ai  fini 
dell’articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque 
che  le  organizzazioni  imprenditoriali,  o  loro 
raggruppamenti,  ai  quali  a  norma  del  comma  3, 
dell’articolo 9, spetta di designare complessivamente più 
di  due  rappresentanti,  individuano  almeno  un  terzo  di 
rappresentanti di genere diverso da quello degli altri”;

Richiamato il proprio decreto n. 118 del 19/06/2013 
relativo alla "Determinazione del numero dei rappresentanti 
del  Consiglio  della  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Ravenna, in base alla legge n. 

Testo dell'atto
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580/1993, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23" il quale individua, ai sensi dell'art. 9 comma 1 
del  Decreto  Ministeriale  156/2011,  le  organizzazioni 
imprenditoriali cui spetta la designazione dei componenti il 
Consiglio in oggetto, nonché il numero dei consiglieri che a 
ciascuna di queste spetta designare;
Rilevato che con il soprarichiamato decreto n. n. 118 del 
19/06/2013 è stato altresì disposto che la designazione del 
componente  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori 
spetta  al  raggruppamento  composto  da  Camera  del  lavoro 
territoriale  CGIL  della  Provincia  di  Ravenna,  CISL  di 
Ravenna, Camera sindacale provinciale UIL di Ravenna, e che 
la  designazione  del  componente  in  rappresentanza  delle 
associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei  consumatori  e 
degli  utenti  spetta  all’Associazione  difesa  orientamento 
consumatori - ADOC;

Dato atto:

- che si è provveduto a notificare il decreto sopracitato ai 
sensi dell'art.9 comma 1 lettera d) del decreto 156/2011 a 
tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle 
associazioni  di  consumatori,  che  hanno  effettuato  le 
comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto stesso;

- che  si  è  provveduto,  altresì,  a  notificare  il  decreto 
sopracitato  alla  Consulta  Provinciale  dei  Liberi 
Professionisti, costituita presso la Camera di Commercio, 
al fine di richiedere la designazione di cui all’art. 9 
comma 1 lettera e) del D.M. 156/2011;

Preso atto delle comunicazioni con le quali le sopra 
citate  organizzazioni  e  associazioni  hanno  provveduto  ad 
indicare  i  nominativi  dei  componenti  del  Consiglio  in 
oggetto, relativamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati 
e a trasmettere la documentazione prevista per l'accertamento 
sia dei requisiti personali di cui all'art. 13 comma 1 della 
legge  580/93  e  all'art.  10  del  D.M.  156/2011,  sia  della 
disponibilità alla nomina e allo svolgimento dell'incarico, 
nonché dell'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 
2 dello stesso articolo 13:

Viste in particolare:

Per il settore agricoltura

Raggruppamento A 
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Comunicazione  di  Confagricoltura  Ravenna,  Confederazione 
Italiana  Agricoltura  di  Ravenna,  Coldiretti  Ravenna 
(apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la 
designazione di n. 3 consiglieri nelle persone dei signori 
Danilo Misirocchi nato a Faenza (RA) il 01/01/1958, Danila 
Massaroli nata a Ravenna (RA) il 01/02/1957, Tiziano Melandri 
nato a Faenza (RA) il 16/09/1960;

Per il settore artigianato

Raggruppamento A 
Comunicazione  di  C.N.A.  Confederazione  nazionale 
dell’artigianato  e  delle  piccole  e  medie  imprese  - 
Associazione provinciale di Ravenna; Confartigianato F.A.P.A. 
Federazione  autonoma  provinciale  degli  artigiani  e  delle 
piccole  e  medie  imprese  della  Provincia  di  Ravenna 
(apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la 
designazione congiunta di n. 4 consiglieri nelle persone dei 
signori Natalino Gigante nato a Casarano (LE) il 29/12/1950, 
Tiziano Samorè nato  a  Faenza  (RA)  il  11/02/1961,  Emanuela 
Bacchilega  nata  a  Fusignano  (RA)  il  12/07/1968,  Marianna 
Panebarco nata a Ravenna (RA) il 19/04/1976;

Per il settore industria

Raggruppamento A 
Comunicazione  di  C.N.A.  Confederazione  nazionale 
dell’artigianato  e  delle  piccole  e  medie  imprese  - 
Associazione provinciale di Ravenna, Confartigianato F.A.P.A. 
Federazione  autonoma  provinciale  degli  artigiani  e  delle 
piccole e medie imprese della Provincia di Ravenna, Confimi 
Impresa Ravenna, Confindustria Ravenna – Associazione tra gli 
industriali della Provincia di Ravenna (apparentate ai sensi 
dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta 
di  n.  4  consiglieri  nelle  persone  dei  signori  Alessandro 
Curti nato a Imola (BO) il 25/08/1957, Luca Minardi nato a 
Ravenna (RA) il 11/03/1971, Claudia Ricci nata a Faenza (RA) 
il  01/02/1975,  Monica  Morelli  nata  a  Ravenna  (RA)  il 
25/10/1961;

Per il settore commercio 

Raggruppamento A
Comunicazione  di  Confcommercio  –  Imprese  per  l’Italia 
Provincia di Ravenna, Confesercenti Provinciale di Ravenna 
(apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la 
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designazione congiunta di n. 4 consiglieri nelle persone dei 
signori Giorgio Guberti nato a Ravenna (RA) il 06/09/1958, 
Gabriella  Capelli  nata  a  Fusignano  (RA)  il  31/01/1952, 
Giacomo  Melandri  nato  a  Lugo  (RA)  il  10/06/1959,  Roberta 
Penso nata a Cervia (RA) il 22/02/1971;

Per il settore cooperazione

Raggruppamento A
Comunicazione  di  AGCI  –  Associazione  generale  delle 
cooperative  italiane  interprovinciale  Ravenna-Ferrara; 
Confcooperative  –  Unione  provinciale  di  Ravenna;  Lega 
provinciale delle cooperative e mutue di Ravenna (apparentate 
ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la designazione 
congiunta  di  n.  1  consigliere  nella  persona  del  signor 
Valeriano Solaroli nato a Riolo Terme (RA) il 07/04/1955;

Per il settore turismo

Raggruppamento A
Comunicazione  di  Confcommercio  –  Imprese  per  l’Italia 
Provincia di Ravenna, Confesercenti Provinciale di Ravenna 
(apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la 
designazione congiunta di n. 2 consiglieri nelle persone dei 
signori  Cesare  Brusi  nato  a  Ravenna  (RA)  il  14/12/1954, 
Gianluca Gasperoni nato a Alfonsine (RA) il 15/01/1965;

Per il settore trasporti e spedizioni

Raggruppamento B
Comunicazione  di  C.N.A.  Confederazione  nazionale 
dell’artigianato  e  delle  piccole  e  medie  imprese  - 
Associazione provinciale di Ravenna, Confartigianato F.A.P.A. 
Federazione  autonoma  provinciale  degli  artigiani  e  delle 
piccole  e  medie  imprese  della  Provincia  di  Ravenna, 
Confindustria  Ravenna  –  Associazione  tra  gli  industriali 
della Provincia di Ravenna (apparentate ai sensi dell'art. 4 
del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 2 
consiglieri nelle persone dei signori Massimo Mazzavillani 
nato a Ravenna (RA) il 01/04/1964, Riccardo Caroli nato a 
Lugo (RA) il 31/05/1965;

Per il settore credito e assicurazioni

Raggruppamento A
Comunicazione di ABI - Associazione Bancaria Italiana, ANIA - 
Associazione  Nazionale  fra  le  Imprese  Assicuratrici 

pagina 5 di 10



(apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la 
designazione congiunta di n. 1 consigliere nella persona del 
signor Edo Miserocchi nato a Cotignola (RA) il 06/08/1949;

Per il settore servizi alle imprese

Raggruppamento A
Comunicazione  di  AGCI  –  Associazione  generale  delle 
cooperative italiane interprovinciale Ravenna-Ferrara, C.N.A. 
Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccole e 
medie  imprese  -  Associazione  provinciale  di  Ravenna, 
Confartigianato  F.A.P.A.  Federazione  autonoma  provinciale 
degli  artigiani  e  delle  piccole  e  medie  imprese  della 
Provincia di Ravenna, Confcommercio – Imprese per l’Italia 
Provincia di Ravenna, Confcooperative – Unione provinciale di 
Ravenna,  Confesercenti  Provinciale  di  Ravenna,  Confimi 
Impresa Ravenna, Confindustria Ravenna – Associazione tra gli 
industriali  della  Provincia  di  Ravenna,  Lega  provinciale 
delle cooperative e mutue di Ravenna (apparentate ai sensi 
dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta 
di n. 4 consiglieri nelle persone dei signori Chiara Roncuzzi 
nata a Ravenna (RA) il 24/02/1982, Miriam Collinelli nata a 
Santa Sofia (FC) il 08/03/1963, Pietro Maretti nato a Marradi 
(FI)  il  07/09/1950,  Andrea  Pazzi  nato  a  Faenza  (RA)  il 
26/05/1958;

Per le organizzazioni sindacali dei lavoratori

Raggruppamento A
Comunicazione di Camera del lavoro territoriale CGIL della 
Provincia  di  Ravenna,  CISL  di  Ravenna,  Camera  sindacale 
provinciale UIL di Ravenna (apparentate ai sensi dell'art. 4 
del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 1 
consigliere  nella  persona  del  signor  Riberto  Neri  nato  a 
Cervia (RA) il 19/08/1957;

Per le associazioni di tutela dei consumatori

Associazione A
Comunicazione  dell’Associazione  difesa  orientamento 
consumatori - ADOC per la designazione di n. 1 consigliere 
nella persona del signor Enzo Romeo Camanzi nato a Alfonsine 
(RA) il 29/10/1938;

Per i liberi professionisti
Comunicazione del Presidente della Consulta Provinciale 

dei  Liberi  Professionisti  per  la  designazione  di  n.  1 
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consigliere nella persona del signor Mario Leotti Ghigi nato 
a Bologna il 02/12/1946;

Dato atto che tutte le designazioni sono pervenute nel 
rispetto  dei  termini  previsti  dall'art.  10  del  D.M.  n. 
156/2011;

Verificato:

- il  possesso,  da  parte  dei  suddetti  designati,  dei 
requisiti per la nomina nonché l'assenza di cause ostative 
di cui all'art. 13 della citata legge n. 580/93 e all'art. 
10  del  D.M.  156/2011,  sulla  base  delle  dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese 
dagli interessati ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e conservate agli atti;

- che ai sensi dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto della 
CCIAA di Ravenna le organizzazioni imprenditoriali, o loro 
raggruppamenti,  ai  quali  spettava  di  designare 
complessivamente  più  di  due  rappresentanti,  hanno 
individuato almeno un terzo di rappresentanti di genere 
diverso da quello degli altri;

Visto altresì il verbale della riunione del 29 luglio 
2013 del gruppo di lavoro istituito con determinazione n. 
14282 del 09/11/2012 ed integrato con determinazione n. 4026 
del  18/04/2013  del  Direttore  Generale  alle  Attività 
Produttive, Commercio, Turismo, con l'incarico di attendere 
agli accertamenti istruttori e alle valutazioni preordinate 
all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 9 del D.M. 
156/2011;

Richiamato l'art. 13 comma 3 della legge 29 dicembre 
1993 n. 580, il quale prevede la decadenza dalla carica di 
consigliere, nel caso di perdita dei requisiti di cui al 
comma 1 o di sopravvenienza di una delle cause ostative di 
cui al comma 2 lettere d) e) ed f) del citato art. 13;

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  alla  nomina  dei 
componenti il Consiglio della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Ravenna per un totale di n. 28 
consiglieri;

Ritenuto altresì di disporre la notifica del presente 
atto ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. n. 156/2011 a 
tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e 
sindacali e di tutela dei consumatori che hanno partecipato 
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al  procedimento,  alla  Consulta  Provinciale  dei  Liberi 
Professionisti,  alla  Camera  di  Commercio  di  Ravenna  e  al 
Ministero dello Sviluppo Economico;

Dato atto del parere allegato;

Decreta

a)  di  nominare  per  quanto  espresso  in  premessa  i 
componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria 
Artigianato  e  Agricoltura  di  Ravenna  che  risulta  così 
composto:

1. Bacchilega Emanuela

2. Brusi Cesare

3. Camanzi Enzo Romeo

4. Capelli Gabriella

5. Caroli Riccardo

6. Collinelli Miriam

7. Curti Alessandro

8. Gasperoni Gianluca

9. Gigante Natalino

10. Guberti Giorgio

11. Leotti Ghigi Mario

12. Maretti Pietro

13. Massaroli Danila

14. Mazzavillani Massimo

15. Melandri Giacomo

16. Melandri Tiziano

17. Minardi Luca

18. Miserocchi Edo
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19. Misirocchi Danilo

20. Morelli Monica

21. Neri Riberto

22. Panebarco Marianna

23. Pazzi Andrea

24. Penso Roberta

25. Ricci Claudia

26. Roncuzzi Chiara

27. Samorè Tiziano

28. Solaroli Valeriano

b) che i suddetti componenti entrano in carica dalla 
data di insediamento del Consiglio Camerale, stabilita dal 
Presidente della Giunta Regionale nell'atto di comunicazione 
di cui all'art. 10 comma 4 del D.M. 156/2011;

c)  di  notificare  il  presente  decreto  a  tutti  gli 
interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali 
e  di  tutela  dei  consumatori  che  hanno  partecipato  al 
procedimento,  alla  Consulta  Provinciale  dei  Liberi 
Professionisti,  alla  Camera  di  Commercio  di  Ravenna  e  al 
Ministero dello Sviluppo Economico;

d) di pubblicare integralmente il presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna;

Vasco Errani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/171

data 05/08/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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