
 

Bari, 17 luglio 2015 
  
 Preg.mi   

Presidenti degli Ordini  professionali 
(di cui all’Allegato 2  della Nota del Ministero dello  
Sviluppo Economico n. 0217427 del 16.11.2011) 

 
LORO INDIRIZZI 

 
 
 
 

OGGETTO: Consulta dei Liberi professionisti della Camera di Commercio I.A.A. di Bari. 
 

L’articolo 10, comma 6 della legge n. 580/1993, a seguito delle modifiche apportate dal 
D.Lgs. n. 23/2010, prevede che del Consiglio camerale facciano parte anche tre componenti, di cui 
uno in rappresentanza dei Liberi Professionisti designato dai Presidenti degli Ordini 
professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio, e due in 
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di 
tutela dei consumatori e degli utenti. 
  

La Camera di Commercio I.A.A. di Bari, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del D.M. n. 
156/2011, ha recepito tale novità normativa nell’art. 27 del nuovo Statuto camerale istituendo, con 
Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.02.2014 la Consulta dei Liberi Professionisti ed 
approvando, con successiva Deliberazione del Consiglio n. 2 del 06.07.2015, il relativo 
Regolamento. 

 
Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti di tutti gli Ordini professionali previsti dalla 

normativa vigente, operanti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di 
Commercio I.A.A. di Bari e dotati di una struttura territoriale nella stessa circoscrizione, che 
saranno chiamati ad esprimere il loro rappresentante all’interno del Consiglio camerale stesso. 

 
Della Consulta fanno parte, inoltre, fino ad un massimo di tre esponenti delle Associazioni 

maggiormente rappresentative delle categorie di professioni (non ordinistiche), aventi rilevanza per 
l'economia provinciale e con maggiore attinenza all'attività della Camera ed ai compiti della 
Consulta che operino nella circoscrizione  territoriale della Camera di Commercio da almeno tre 
anni prima della pubblicazione dell' Avviso di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio 
camerale (17 luglio 2015). Per le Associazioni delle categorie professionali non ordinistiche, si farà 
riferimento all’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a 
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque 
con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di 
pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 
 

Si precisa che la partecipazione di diritto alla Consulta dei Liberi professionisti e la 
conseguente connessa facoltà di designazione del rappresentante in seno al Consiglio camerale, in 
attuazione delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico - note prot. n. 0217427 
del 16.11.2011 e prot. n. 0031661 del 25.02.2013 - deve intendersi riconosciuta a tutti gli Ordini 
professionali operanti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio 
I.A.A. di Bari e per i quali sia presente la figura di Presidente provinciale. Le citate note ministeriali 
stabiliscono infatti che la partecipazione di diritto alla Consulta delle professioni deve riferirsi agli 
“… ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa 



 

essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in 
questione, non essendo ipotizzabile che la ratio della norma fosse quella di attribuire tale diritto al 
Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di 
Commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale.” 

  
Oltre alla designazione del rappresentante dei Liberi professionisti, la Consulta esprime 

pareri su richiesta degli Organi istituzionali della Camera di Commercio ed esercita, in generale, 
funzioni di tipo consultivo. Nell’ambito di tali funzioni formula giudizi e/o valutazioni in  materia 
di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e promuove una più stretta connessione 
tra impresa e mondo dei professionisti - nel campo della comunicazione, del marketing, della 
formazione, dell’assistenza legale, contabile, fiscale e gestionale, della consulenza strategica e 
finanziaria, della ricerca e sviluppo, del design - finalizzata in particolare al supporto delle aziende 
nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della 
Camera di Commercio. 
 

Allo scopo di procedere alla nomina della Consulta dei Liberi professionisti della Camera di 
Commercio I.A.A. di Bari, si invitano le SS.L.L. a far pervenire - a pena di esclusione dal 
procedimento - entro e non oltre il termine perentorio del 6 agosto 2015,  all'indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata della Camera di Commercio di Bari (cciaa@ba.legalmail.camcom.it), 
specifica Dichiarazione redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente 
lettera (Allegato A), con la seguente modalità: via Posta Elettronica Certificata, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante. Come oggetto della PEC deve essere indicata la seguente 
dicitura: Consulta dei Liberi professionisti della C.C.I.A.A. di Bari.  
 

Nella suddetta dichiarazione occorrerà attestare: 
 

•  che l’Ordine professionale opera nella circoscrizione territoriale di competenza della 
C.C.I.A.A. di Bari ed è strutturato in modo che possa essere individuato un Presidente 
provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, così come specificato 
dalla suddetta Nota del Ministero dello Sviluppo Economico; 

•  il nominativo, la data di assunzione della carica e la data di futura scadenza del Presidente 
provinciale dell’Ordine professionale; 

•  l’indirizzo e-mail e di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Ordine professionale per le 
comunicazioni ed avvisi ulteriori; 

•  i recapiti telefonici e di fax dell’Ordine professionale. 
 

La Camera di Commercio I.A.A. Bari non assume alcuna responsabilità per le dichiarazioni 
pervenute oltre il termine di presentazione previsto a seguito di disguidi informatici o comunque 
imputabili per fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore. 

 
Si invitano le SS.LL. a prendere visione del “Regolamento della Consulta dei liberi 

professionisti” della C.C.I.A.A. di Bari allegato alla presente e della ulteriore documentazione di 
riferimento presente sul sito internet istituzionale cui si rinvia. 
 

Cordiali saluti 
 
Allegato: - Allegato A) 
               - Regolamento Consulta Liberi professionisti C.C.I.A.A. di Bari 
                  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo) 
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