
 

 
 
 

Verbale n. 1 del Consiglio Camerale del 31/10/2018 
 
 
Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE 
 
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 15.15, presso il 
Parlamentino della Camera di Commercio di Ancona, si è riunito il nuovo Consiglio della 
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, costituito con i 
Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 296 del 20/09/2018 e n.297 del 
26/09/2018, emanati ai sensi dell’art.10 comma 2° del D.M. n.156 del 04/08/2011 (allegati 
sub A come parte integrante del presente verbale). 
 
I decreti sono stati notificati a tutti i consiglieri nominati con nota dell’Ufficio di Presidenza 
della Regione Marche del 27/09/2018, prot. 1073659, con la quale, ai sensi dell’art. 10 
comma 4° del D.M. 156/2011, è stata fissata la prima riunione del nuovo Consiglio per il 
giorno mercoledì 31 ottobre 2018 (allegato sub B come parte integrante del presente 
verbale). 
 
Apre la riunione il Dott. Michele De Vita, Segretario Generale della Camera di Commercio 
di Ancona, Commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura delle Marche, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 
16/02/2018. 
 
Dà preliminarmente la parola all’Assessora della Regione Marche Manuela Bora, che 
porta i saluti del Presidente Luca Ceriscioli a tutti i presenti, congratulandosi per la 
realizzazione del progetto fortemente voluto dalla Regione Marche, che ha portato alla 
costituzione della Camera di Commercio unica a livello regionale, puntando a unire i 
territori e garantendo il ruolo di prossimità dell’ente camerale con le imprese. 
 
Il Dott. De Vita precisa che la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura delle Marche, istituita con D.M. 16/02/2018, viene formalmente costituita in 
data odierna, ai sensi dell’art.2 del predetto decreto, a decorrere dall’insediamento del 
nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi della Legge 580/1993 e s.m.i.. Da, quindi, 
atto della presenza di 32 consiglieri, che è stata preliminarmente verificata mediante lo 
svolgimento di operazioni di accertamento dell'identità personale dei componenti presenti, 
riportando i relativi estremi su un apposito prospetto, sul quale ogni consigliere ha apposto 
la propria firma. Tale prospetto viene allegato al presente verbale (allegato sub C come 
parte integrante del presente verbale). 
 
Il Commissario ad acta dà, inoltre, atto che nella riunione odierna è presente il Collegio dei 
Revisori della Camera di Commercio di Ancona nelle persone del Presidente Dott. Stefano 
Moracci e del componente Dott. Mirko Stefanelli, in virtù dell’art.2 comma 4 del D.M. 
16/02/2018 in base al quale “nel caso non sia possibile costituire il Collegio dei Revisori 
dei Conti della nuova Camera di Commercio nella stessa data di insediamento del nuovo 
Consiglio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal Collegio dei Revisori dei 
Conti della Camera di Commercio individuata quale sede legale nell’allegato B, fino al 
momento in cui è costituito il nuovo Collegio ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 17 della 
legge 580/1993 e s.m.i.”. 
 



 

 
 
 
A questo punto il Commissario ad acta attesta l’avvenuto insediamento del Consiglio della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche e comunica che, ai 
sensi della Legge 580/1993 e del comma 4 dell’art.10 del D.M. n.156/2011, presiede i 
lavori del Consiglio il consigliere più anziano di età, e cioè il Sig. Angelo Serra. 
 
Preliminarmente il Presidente della riunione, Angelo Serra, propone al Consiglio che per la 
riunione odierna sia assistito, anche per la verbalizzazione, dal Dott. Michele De Vita.  
 
Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente della riunione e nomina il Dott. Michele De 
Vita segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente della riunione Angelo Serra porge, quindi, il proprio saluto ai componenti del 
Consiglio, a cui rivolge un cordiale augurio di buon lavoro. 
 

Successivamente, accertata la presenza nella sala di n. 32 (trentadue) consiglieri su 33 
(trentatré) e constatata, quindi, la sussistenza del numero dei componenti richiesto dall'art. 
15 comma 2° della Legge 580/93 e s.m.i. per la validità della riunione, il Presidente della 
riunione dichiara valida ed aperta la riunione. 
 
Il Presidente della riunione fa presente che l'ordine del giorno, stabilito con nota dell’Ufficio 
di Presidenza della Regione Marche n.1073659 del 27/09/2018, prevede l’elezione del 
Presidente, con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 580/1993 e s.m.i.. 
 
Il Presidente della riunione ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’art. 16 comma 1° 
della Legge 580/1993, il Presidente della camera di commercio viene eletto in prima 
riunione con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora non si 
raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i 
successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la 
maggioranza dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata 
raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio 
tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
 

Il Presidente della riunione invita, quindi, a presentare le candidature per la presidenza 
della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche. 
 

Interviene il consigliere Salvatore Giordano a nome di tutte le associazioni di categoria, 
proponendo la candidatura di Gino Sabatini quale nome della coesione e inclusione, 
emerso dalla fruttuosa collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria, sintesi di 
responsabilità e spirito di unione. 
 

Al termine dell’intervento, il Presidente della riunione, Angelo Serra informa il Consiglio 
che la votazione sarà svolta a scrutinio segreto non essendo presenti tutti i consiglieri e 
non potendo, di conseguenza, deliberare all’unanimità una doversa modalità di votazione. 
 
Il Presidente della riunione illustra le modalità di svolgimento del voto: 
 

1. le votazione avverranno a scrutinio segreto a mezzo di schede appositamente 
predisposte; 

2. nella scheda ciascun consigliere potrà esprimere una preferenza. 
 



 

 
 
 
 
Il Presidente della riunione avvia, quindi, le operazioni di voto e procede preliminarmente 
alla costituzione del seggio elettorale, chiamando a farne parte come scrutatori i due 
consiglieri più giovani d’età, ovvero Andrea Morandi (09/03/1983) e Luca Soricetti 
(28/03/1983). 
 
Si procede, quindi, alla prima votazione, nella quale ai sensi dell’art.16 comma 1 della 
Legge 580/1993 e s.m.i., previa distribuzione delle schede, che una volta compilate 
vengono riposte nell’urna. 
 

Il Presidente della riunione ricorda che nella prima votazione il Presidente viene eletto con 
la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. 
 

Concluse  le votazioni, si dà inizio allo scrutinio delle schede, che risultano regolarmente in 
numero di 32 quanti i consiglieri presenti e votanti. 
 
Lo scrutinio dà il seguente risultato: 
 

Nominativo Numero voti 

Gino Sabatini 30 

Schede nulle 2 

 
All’esito dello scrutinio il Presidente della riunione rileva che il consigliere Gino Sabatini, 
con 30 voti favorevoli su 32, ha raggiunto il quorum necessario ai sensi dell’art.16 comma 
1 della Legge 580/1993 e s.m.i. e lo dichiara, conseguentemente, eletto alla carica di 
Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche 
per il quinquennio 2018-2023. 
 
Dopo la proclamazione dei risultati della votazione, il neo Presidente esprime il proprio 
ringraziamento per la fiducia accordatagli e per l’ampio consenso ottenuto, auspicando di 
essere all’altezza della fiducia dimostratagli. 
 
Successivamente illustra al Consiglio le linee programmatiche del proprio mandato, il cui 
documento viene allegato sub D come parte integrante del presente verbale. 
 
A questo punto il Presidente eletto informa, sin d’ora, che il Consiglio si riunirà in una data 
tra il 16 ed il 20 novembre 2018, che sarà comunicata a breve, per procedere all’elezione 
della Giunta, in conformità all’art. 12 del D.M. 156/2011, nonché per adottare gli atti più 
urgenti di competenza dell’organo consiliare. La Giunta verrà eletta a scrutinio segreto e 
sarà composta da sette consiglieri oltre il presidente, così come previsto dall’art. 14 della 
Legge 580/1993 e s.m.i.. 
 
Il curriculum del nuovo Presidente viene allegato sub E come parte integrante del presente 
verbale. 
 

Alle ore 16.40, esauriti i lavori, il Presidente della riunione Angelo Serra dichiara chiusa la 
riunione. 
 
 



 

 
 
 
Le dichiarazioni integrali del Presidente della riunione, dei consiglieri intervenuti, nonché 
quella del neo Presidente Gino Sabatini sono riportate nel verbale registrato allegato in 
formato elettronico sub F come parte integrante del presente verbale. 
 

 
Documenti allegati: 
 
1. All.A: Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 296 del 20/09/2018 e n.297 del 
26/09/2018; 
 
2. All.B: avviso dell’Ufficio di Presidenza della Regione Marche del 27/09/2018 
Prot.n.1073659; 
 
3. All.C: accertamento dell'identità personale dei componenti del Consiglio presenti; 
 
4. All.D: linee programmatiche del programma di mandato; 
 
4. All.E: curriculum del nuovo presidente; 
 
5. All.F: verbale registrato; 
 
Il presente atto sarà pubblicato all’albo on line del nuovo Ente nelle forme previste dalla 
legge. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante     Il Presidente della riunione 
 
 Dott. Michele De Vita                                                        Angelo Serra 
 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt.20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n.82 del 7/3/2005 e s.m.i.) 


