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Allegato  

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

STATUTO 

 

Art. 1 

(Denominazione e sede) 

 

   E’ costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Asti (di seguito denominata Camera di Commercio), ai  sensi dell’art.32 del R.D. 

20/9/1934, n. 2011 e dell’art.2 della legge 29/12/1993, n. 580, l’Azienda Speciale per la 

promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese,  per la valorizzazione del territorio 

e per la regolazione del mercato. 

  L’Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa  presso la Camera di 

Commercio di Asti, ed è organo della stessa Camera di Commercio. 

Essa è aperta alla partecipazione di enti ed organismi pubblici o privati che 

contribuiscano finanziariamente al perseguimento delle finalità di cui all’art.2 del 

presente Statuto. 

 

Art. 2 

(Scopi) 

 

  L’Azienda persegue lo scopo di armonizzare e attuare le attività promozionali 

dell’Ente, in Italia ed all’estero,  nei seguenti settori: 

a) promozione e sviluppo della produzione agricola, artigianale, industriale 

e commerciale della provincia; 

b) promozione territoriale e turistica; 

c) promozione di servizi alle imprese. 

A tali fini l’Azienda potrà: 

1) partecipare a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere; 
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2) organizzare manifestazioni volte allo sviluppo dei settori economici astigiani; 

3) effettuare studi e ricerche relativi a nuovi processi produttivi e all’innovazione 

tecnologica, nel rispetto  della tradizione e della tipicità dei prodotti; 

4)  promuovere la valorizzazione turistica del territorio; 

5) svolgere azioni informative ed erogare servizi reali volti al miglioramento della 

qualità dei prodotti, finalizzati anche all’ottenimento delle certificazioni di 

qualità; 

6) stipulare convenzioni ed aderire ad enti ed organismi volti alla realizzazione di 

interventi coordinati in settori specifici, previa approvazione della Giunta 

Camerale in caso di assunzione di impegni pluriennali; 

7) organizzare riunioni, convegni, seminari, simposi, tavole rotonde ecc., 

promuovere la formazione di commissioni scientifiche, organizzare concorsi, 

studiare le problematiche inerenti alle denominazione di origine e attestazioni di 

specificità dei prodotti provinciali. 

 

Per quanto attiene agli scopi do sviluppo di attività rivolte alla regolazione del 

mercato l’Azienda potrà: 

1. gestire in qualità di Organismo notificato tutte le attività di valutazione e 

certificazione della conformità alle Direttive comunitarie, alle norme 

armonizzate ed ai documenti normativi; 

2. gestire un laboratorio di taratura per strumenti di misura che sia “parte terza” 

tra produttori di strumenti ed utenti; 

3. attuare iniziative volte a promuovere gli strumenti di misura prodotti sul 

territorio attraverso la realizzazione di mostre, convegni, fiere, studi e ricerche 

nel campo della metrologia legale; 

4. organizzare seminari volti ad elevare il livello tecnico degli addetti ai lavori nel 

settore della strumentazione metrico-legale.  

 

L’Azienda persegue altresì lo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento del 

tessuto imprenditoriale locale ed a promuovere il rilancio dell’occupazione qualificata 

in attività innovative di ricerca, produzione, commercializzazione, servizi. In tale 
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ambito l’Azienda, , anche d’intesa con Associazioni di categoria, Enti ed organismi che 

operano sul territorio,  potrà: 

1. promuovere ed accompagnare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, sia 

mediante azioni specifiche di orientamento e di formazione sia attraverso la 

diffusione di una più ampia cultura di impresa,; 

2. favorire l’aggiornamento professionale mediante attività di formazione ed 

informazione nei confronti degli imprenditori e dei loro collaboratori. Le 

iniziative formative ed informative potranno essere attuate anche tramite 

convegni su temi specifici di particolare attualità o mediante attività seminariali 

o corsali; 

3. agevolare l’utilizzo da parte delle imprese dei servizi offerti dal sistema delle 

Camere di Commercio; 

4. intervenire nel sistema alternanza scuola-lavoro nell’ambito di processi 

formativi per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro. Intento di tale azione è rendere visibili alle imprese figure 

che, dopo un periodo di apprendimento pratico e teorico dei metodi e delle 

tecnologie aziendali, possano rispondere agevolmente alle domande di 

professionalità specifica; 

5. condurre un’azione diagnostica delle esigenza formative, espresse ed inespresse, 

del tessuto imprenditoriale ed economico della città e della provincia, al fine di 

delineare le modalità e le specificità più opportune per attuare gli interventi 

formativi; 

6. realizzare corsi di formazione propedeutici allo svolgimento di specifiche attività 

economiche; 

7. migliorare i servizi alle imprese mediante l’aggiornamento e la qualificazione 

del personale camerale e di altri Enti pubblici. 

 

Per il perseguimento dei fini sopra descritti l’Azienda non praticherà interventi di 

mero sostegno finanziario. Essa potrà partecipare a progetti nazionali ed internazionali, 

nonché acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed 

esecutivo di iniziative della Camera di Commercio. 
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  L’Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro e la sua 

istituzione si inquadra nell’ambito dei fini di promozione dell’economia provinciale 

perseguiti dalla Camera di Commercio. 

  Nell’attuazione delle iniziative comunque interessanti la promozione all’estero 

delle produzioni provinciali, l’Azienda speciale è tenuta ad operare nell’osservanza 

delle direttive previste in tale materia per le Camere di Commercio, con particolare 

riferimento ai poteri di coordinamento spettanti al Ministero delle Attività Produttive ed 

all’I.C.E. ed in collegamento con il Centro Estero delle Camere di Commercio del 

Piemonte. 

  La promozione e la divulgazione all’estero del turismo astigiano avverrà con 

l’osservanza degli indirizzi proposti al riguardo dalla Regione Piemonte. 

 

Art. 3 

(Organi) 

 

Gli organi dell’Azienda sono: 

a) il Consiglio di Amministrazione; 

b) il Presidente; 

c) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 4 

(Consiglio di Amministrazione) 

 

  Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta della Camera di 

Commercio di Asti e dura in carica quattro anni decorrenti dalla data della nomina. Esso 

è composto da cinque  componenti, compreso il Presidente, individuati garantendo la 

rappresentanza dei principali settori economici provinciali nonché della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Asti e l’osservanza del principio della maggiore rappresentatività. 

 Per i componenti del Consiglio di Amministrazione che sono anche componenti 

del Consiglio o della Giunta Camerale, la loro sostituzione in seno all’organo di 

appartenenza comporta la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione 
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dell’Azienda Speciale. I componenti decaduti rimangono tuttavia in carica sino a 

quando la Giunta Camerale non provvederà alla loro sostituzione. 

  I membri del Consiglio di Amministrazione che si dimettano o che decadano 

prima della fine del quadriennio sono sostituiti dalla Giunta Camerale, ma le nuove 

cariche scadono al termine del quadriennio stesso. 

  Ad ogni consigliere spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per 

la partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché un gettone di 

presenza per la partecipazione alle riunioni nella misura fissata dal Consiglio Camerale. 

  Per la trattazione di specifici problemi possono, su invito del Presidente, essere 

ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esperti qualificati 

con funzioni consultive. 

  Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione il 

Segretario Generale  che può farsi assistere da dirigente o funzionario camerale di sua 

fiducia.   

 

Art. 5 

(Compiti del Consiglio di Amministrazione) 

 

  Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere 

all’amministrazione dell’Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli 

degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione. 

  In particolare il Consiglio: 

a) redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e li trasmette, 

corredati dalla relazione illustrativa e da ogni altro documento giustificativo dei 

programmi di attività dell’Azienda, alla Giunta della Camera di Commercio per il loro 

esame ed approvazione in quanto allegati al bilancio camerale da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Camerale; 

b) approva, con provvedimento da sottoporre all’approvazione della Giunta 

Camerale, i regolamenti interni per il funzionamento dell’Azienda e quelli relativi alle 

gestioni di servizi  eventualmente assunti; 
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c) appronta i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte 

dall’Azienda; 

d) determina, con provvedimento da sottoporre all’approvazione della 

Giunta Camerale, la dotazione organica del personale; 

e) delibera i contratti a durata determinata ed indeterminata relativi  al 

personale dipendente, gli onorari degli esperti, le locazioni e gli impegni pluriennali; in 

riferimento a questi ultimi, la loro assunzione è sottoposta anche ad approvazione della 

Giunta Camerale; 

f) propone le modifiche statutarie; 

g) approva la partecipazione alla gestione dell’Azienda dei rappresentanti di 

enti ed organismi pubblici o privati di cui all’art. 4 comma 2° del presente Statuto. 

 

Art. 6 

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) 

 

  Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte 

all’anno, per la predisposizione dei bilanci di previsione e d’esercizio, ed ogni volta che 

questi lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell’Azienda. 

 Esso è convocato inoltre a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti: in 

tal caso  la richiesta dovrà essere presentata per iscritto al Presidente corredata dalle 

debite motivazioni. 

  L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno della riunione è 

spedito almeno sette giorni prima della data della riunione oppure almeno tre giorni 

prima della data citata se inviato con telegramma. 

  Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno  dei consiglieri in 

carica. 

  Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il 

voto del  Presidente. 
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Art. 7 

(Presidente) 

 

  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  è  il Presidente  dalla Camera 

di Commercio di Asti. 

  Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di 

Amministrazione stesso fra i propri componenti. 

  Il Presidente rappresenta l’Azienda Speciale, ne ha la firma e la legale 

rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di 

Amministrazione e ne formula l’ordine del giorno, presiede le sedute, adotta e fa 

adottare tutti i provvedimenti conseguenti le decisioni del Consiglio. 

  In caso di necessità, può prendere provvedimenti d’urgenza con l’obbligo di 

sottoporli alla convalida nella prima seduta del Consiglio utile. 

  Il Presidente, in caso di assenza od impedimento,  è sostituito dal Vice 

Presidente.    

 La carica di Presidente dell’Azienda è onorifica. 

  

Art. 8 

(Collegio dei Revisori dei Conti) 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due 

supplenti così nominati: 

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività 

Produttive; 

un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Piemonte; 

un membro effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il 

Presidente del Collegio. 

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. 

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell’Azienda ed in particolare: 
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a)    effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri  sulla consistenza di 

cassa, sull’esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli in custodia; 

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme 

di legge, di statuto e regolamenti; 

c)      vigilano sulla regolarità delle scritture contabili; 

d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi 

sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti ai 

commi 3 e 4, lett. a), b), c), e d) dell’articolo 55 del D.M.  23. 7. 1997, n. 287. 

  Ai Revisori spetta un emolumento determinato dal Consiglio di 

Amministrazione entro i limiti indicati con deliberazione del Consiglio Camerale. 

 

Art. 9 

(Direzione dell’Azienda) 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nomina, con approvazione della 

Giunta della Camera di Commercio, il Direttore dell’Area “Valorizzazione Economica 

Locale ed amministrativo-contabile” nella persona del  Segretario Generale dell’Ente 

Camerale. Il Direttore  partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione  con 

funzioni consultive e provvede alla verbalizzazione delle decisioni assunte. E’ capo del 

personale ed assicura il funzionamento dei servizi dell’Azienda, dando esecuzione alle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda nomina altresì, con approvazione della Giunta Camerale, il Direttore 

dell’Area “Certificazione e Controlli”, il quale deve essere scelto previa idonea 

procedura selettiva, tra persone in possesso di   competenze specifiche nel settore della 

metrologia legale e della certificazione di qualità. Egli è responsabile delle attività 

svolte dall’Azienda Speciale quale Organismo notificato e partecipa alle sedute del 

Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive nelle materie di sua competenza, 

quando le stesse siano oggetto di trattazione. Al medesimo può essere affidata la 

responsabilità di Unità Organizzativa tecnica dell’Azienda. Il Consiglio, può nominare 

altresì uno o più direttori Operativi, nelle persone di funzionari dell’Ente con qualifica 

funzionale non inferiore alla categoria D, i quali  svolgeranno tali funzioni anche in 

aggiunta alle attribuzioni esercitate in ambito camerale.  
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I Direttori Operativi svolgono funzioni di segreteria per il Consiglio di 

Amministrazione, assicurano il funzionamento dei servizi dell’azienda e l’esecuzione 

delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, coordinano il 

personale dipendente, i collaboratori camerali ed esterni dell’Azienda.  

Ove l’Azienda si avvalga di personale proprio, il Consiglio di Amministrazione, 

previa idonea procedura selettiva,  può assumere quale Direttore Operativo una persona 

al di fuori dell’organico camerale, dotata di specifiche capacità professionali in 

relazione  agli scopi statutari. Il provvedimento di assunzione adottato dal Consiglio di 

Amministrazione deve essere sottoposto all’approvazione della Giunta Camerale ed il 

conseguente rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme di diritto privato nell’ambito 

dei collettivi nazionali di settore. 

 

Art. 10 

(Personale) 

 

  Per l’espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari 

l’Azienda può avvalersi: 

a) di personale di ruolo camerale, anche a tempo parziale, riconoscendo alla 

Camera di Commercio il  rimborso della relativa spesa; 

b) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo 

determinato o indeterminato con contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle 

aziende del settore commerciale: a tale personale  verrà applicato il trattamento 

economico e giuridico del personale dipendente dalle aziende del settore commerciale.  

Il contingente del personale esterno da assumere con riferimento ai singoli livelli 

funzionali va sottoposto, sia inizialmente sia per le successive variazioni, 

all’approvazione della Giunta Camerale; 

c) di consulenti per la trattazione di specifici problemi. 

 Per le prestazioni lavorative rese dal personale camerale al di fuori dell’orario di 

lavoro, ordinario e straordinario, il Consiglio di Amministrazione stabilirà un equo 

compenso, sulla base di criteri di carattere generale definiti dalla Giunta Camerale. 
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Art. 11 

(Entrate dell’Azienda) 

 

  L’Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità mediante le 

seguenti entrate: 

a) proventi per le prestazioni di servizi; 

b) contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio di Asti; 

c) contributi di altri enti ed organismi pubblici e privati; 

d) contributi per iniziative finanziate con programmi della Unione Europea; 

 

Art. 12 

(Bilanci) 

 

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 

  Il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio, recanti in allegato la relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Revisori dei Conti ed 

ogni altro documento giustificativo dei programmi di attività dell’Azienda, devono 

essere approvati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere sottoposti al 

Consiglio Camerale per  l’approvazione, in quanto allegati al bilancio della Camera di 

Commercio. 

 Il bilancio deve essere redatto secondo la normativa  vigente in materia di 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. 

  

Art. 13 

(Servizio di cassa e documenti contabili) 

 

L’Azienda, di  norma, accende un conto corrente presso l’istituto di credito che 

effettua il servizio di tesoreria per la Camera di Commercio. 

 La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ha luogo con le 

modalità previste dalla normativa vigente in materia di gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio. 
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Gli ordinativi di incasso o di pagamento e gli assegni sono firmati 

congiuntamente dal Direttore dell’Area “Valorizzazione Economica Locale ed 

amministrativo-contabile” e dal Responsabile amministrativo–contabile dell’Azienda o 

loro delegati autorizzati solo in caso di loro assenza o impedimento. 

Il contributo camerale è introitato nel corso dell’esercizio sulla base delle 

esigenze di liquidità dell’Azienda. 

 

Art. 14 

(Gestione dei beni strumentali) 

 

  I locali ove ha sede l’Azienda, i mobili ed arredi, le apparecchiature ad uso 

ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono assegnati in uso 

all’Azienda gratuitamente. 

 

Art. 15 

(Beni e attrezzature) 

 

  I beni mobili e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’Azienda sono 

assegnate in comodato d’uso gratuito dalla Camera di Commercio di Asti all’atto della 

costituzione dell’Azienda. Quelli acquisiti successivamente dall’Azienda sono di 

proprietà della medesima. Di tali beni deve essere redatto l’inventario che costituisce 

apposita sezione della Camera di Commercio. 

 

Art. 16 

(Contratti) 

 

  La scelta dei contraenti, la presentazione delle offerte e la stipula dei contratti 

hanno luogo secondo le norme del diritto privato, tenendo conto, quali criteri di 

aggiudicazione in via esclusiva, del prezzo, ovvero, a seconda della natura del contratto, 

ponderatamente con altri requisiti quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo 
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di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore 

tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. 

  I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di 

somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in 

materia sono regolati in conformità delle relative disposizioni. 

 

Art. 17 

(Libri e registri obbligatori) 

 

  Presso l’Azienda sono tenuti i libri e registri sezionali, bollati e vidimati 

secondo le vigenti disposizioni. 

 

Art. 18 

(Cessazione dell’Azienda) 

 

  L’Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione 

della Giunta Camerale. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti 

dell’Azienda, eccezion fatta per i rapporti di lavoro con il personale assunto 

direttamente dall’Azienda. 

 

Art. 19 

(Modificazioni dello Statuto) 

 

  Il presente Statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di 

Commercio con apposita deliberazione, sentito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda. 
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Art. 20 

(Vigilanza dell’Ente camerale) 

 

  La Giunta Camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell’Azienda, 

accertando in particolare l’osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli 

obiettivi stabiliti dal Consiglio Camerale, anche attraverso i propri componenti 

nell’organo di amministrazione aziendale. 

 

Art. 21 

(Norme applicabili) 

 

  Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti 

disposizioni regolamentari concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio.     

 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE 
 f.to Dott.ssa Roberta Panzeri    f.to Erminio Goria 
 
 


