Il giorno

05/10/2015 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunito
IL CONSIGLIO CAMERALE
Presenti
Antonella Boldrin
Primo Vitaliano Bressanin
Paolo Ceolin
Michela Coletto
Renato Fabbro
Angelo Faloppa
Maurizio Franceschi
Gian Michele Gambato
David Gazzieri
Iacopo Giraldo
Mauro Giuriolo
Cristina Giussani
Lino Gottardello
Elena Grandi
Laila Marangoni
Vincenzo Marinese

Siro Martin
Renato Michieletto
Marina Pesce
Leonardo Ranieri
Adriano Rizzi
Elena Scantamburlo
Stefania Stea
Barbara Toffolo
Guido Turchetti
Damaso Zanardo
Remo Zanellato
Carlo Zanin
Antonella Valery (Revisore dei Conti)
Luca Burighel (Revisore dei Conti)
Salvatore De Rosa (Revisore dei Conti)
Assenti

Elio Dazzo
Agnese Lunardelli
Filippo Olivetti
Per l’esame del seguente oggetto:
N.9

Deborah Piovan

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI

Il Presidente Giuseppe Fedalto, ricorda che con delibera del Consiglio camerale di
Venezia n. 5 del 30 aprile 2013 si erano fissati i compensi degli organismi
camerali così come illustrati nella tabella sottostante:
ORGANI CAMERALI

EURO

Presidente

48.438,00

Componenti della giunta camerale e Vicepresidente

13.162,50

Gettone presenza per riunioni Consiglio
Gettone di presenza per riunioni Giunta. Per i Revisori è
inoltre previsto il rimborso delle spese documentate ed
effettivamente sostenute
Presidente Collegio Revisori dei Conti

218,70
70,00
13.365,00

Componenti effettivi Collegio Revisori dei Conti

8.910,00

Componenti supplenti Collegio Revisori dei Conti

1.275,75

Gettone di presenza per le riunioni di Comitati e
Commissioni camerali

27,90

Gettone di presenza Commissioni Consiliari

27,90

AZIENDE SPECIALI
Presidente Azienda Speciale Venezi@Opportunità

ONORIFICITA’

Presidente Azienda Speciale ASPO

ONORIFICITA’

Presidente Collegio Revisori dei Conti Aziende Speciali

4.584,60

Componenti effettivi Collegio Revisori dei Conti Aziende
Speciali
Componenti suppl. Collegio Revisori dei Conti Aziende
Speciali
Gettone di presenza per le riunioni dei Consigli Aziende
Speciali
Indennità onnicomprensiva per Organismo Indipendente
di Valutazione (monocratico)

3.057,75
526,50
30,00
8.000,00

Il Presidente ricorda che i compensi ai Presidenti e ai componenti degli organi
delle Camere di Commercio sono regolamentati dal D.P.R. 20 agosto 2001, n.
363 pubblicato nella G.U. n. 232 del 5 ottobre 2011.
Il D.P.R. disciplina l’importo dell’indennità spettante al Presidente in funzione del
numero di imprese iscritte o annotate al registro imprese, secondo la seguente
suddivisione:
da 50 a 70 mln. di lire (25.823,84 - 36.151,98 €) < = 40.000 imprese
da 70 a 90 mln. di lire (36.151,99 - 46.481,12 €) tra 40.000 e 80.000 imprese
da 90 a 130 mln. di lire (46.481,13 - 67.139,40 €) > 80.000 imprese
Il Presidente ricorda inoltre che l’art. 6 comma 1 del decreto Legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010 n. 122, prevede che, a
decorrere dal 31 maggio 2010, il gettone di presenza per la partecipazione ad
organismi collegiali e commissioni individuate dall’art. 29 del DL 223/2006 e poi
dall’art. 68 del DL 112/2008, non possa superare l’importo di 30 € a seduta
giornaliera.
Inoltre, al comma 3 del medesimo articolo, viene prevista la riduzione del 10%,
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni, tra cui le Camere di Commercio, ai componenti
di organismi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed
organi collegiali comunque denominati. La disposizione ha portata triennale e fino
alla fine del 2013 gli emolumenti non potranno superare gli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010, come ridotti.

In data 1 Ottobre 2012, il MEF ha emesso una nota che interviene sui seguenti
punti inerenti i compensi agli amministratori:
Omnicomprensività dell’indennità di carica anche ai fini del gettone di
presenza fatta salva una eventuale natura risarcitoria dello stesso e
quanto previsto per i Revisori dei Conti;
In riferimento alle Aziende Speciali si sanciscono due principi: il primo che
il gettone di presenza, in forza del D.L. 78/2010 non può superare i 30 €
ed un eventuale rimborso spese; il secondo principio riguarda il fatto che
non potrà essere riconosciuto alcun emolumento a qualsiasi
amministratore delle aziende fin dal 2011.
In data 4 gennaio 2013, il MISE ha emesso una nota che, intervenendo sui vari
punti già trattati dalla nota del MEF del 1° ottobre 2012, precisa che, con
decorrenza dal 1° gennaio 2013, le Camere di Commercio possono definire
l’attribuzione di un gettone di presenza che risarcisca il Presidente, i componenti
della Giunta camerale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, delle
minute spese non documentabili, accanto all’indennità riconosciuta ed al
rimborso a piè di lista delle spese sostenute.
Per quanto riguarda le Aziende Speciali, la nota del MISE, in attesa di ulteriori
approfondimenti, anche da parte del MEF, precisa che, in via prudenziale dal 1°
gennaio 2013 sia prevista l’onorificità della carica di Presidente e dei componenti
dell’organo di amministrazione, corrispondendo, agli stessi un gettone di
presenza nella misura di 30.
Considerato dal calendario delle riunioni degli organi camerali, che il prossimo
Consiglio si riunirà il 5 ottobre p.v., ed esaminato l’art. 20, comma 3, dello
statuto camerale vigente che consente alla Giunta, in caso di urgenza, di
deliberare nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendo poi il
provvedimento al Consiglio stesso per la ratifica nella prima riunione utile, si
rende necessario procedere alla rideterminazione di alcuni compensi.
A seguito dell’accorpamento delle Camere di commercio di Venezia e di Rovigo,
con la conseguente costituzione della Camera di Commercio di Venezia Rovigo
Delta Lagunare, il numero complessivo delle imprese iscritte al registro imprese
rientra nella fascia più alta tra quelle indicate per l’indennità al Presidente dal
D.P.R. 363/2011, così come rientrava nella stessa fascia il numero di imprese
iscritte nel solo registro imprese della CCIAA di Venezia.
Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che, in un’ottica di contenimento della
spesa ed a seguito di quanto premesso, la Giunta Camerale, con delibera n. 19
del 10 settembre 2015 ha proposto di modificare i compensi stabiliti dalla
delibera n. 5/2013 del Consiglio Camerale di Venezia come indicato nella
sottostante tabella:
ORGANI CAMERALI
Presidente
Componenti della giunta camerale e Vicepresidenti

EURO
48.438,00
9.000,00

Gettone presenza per riunioni Consiglio

280,00

Gettone di presenza omnicomprensivo di natura
risarcitoria per riunioni Giunta. Per i Revisori è inoltre
previsto il rimborso delle spese documentate ed
effettivamente sostenute
Presidente Collegio Revisori dei Conti

100,00

13.365,00

Componenti effettivi Collegio Revisori dei Conti

8.910,00

Gettone di presenza per le riunioni di Comitati e
Commissioni camerali

27,90

Gettone di presenza Commissioni Consiliari

27,90

AZIENDE SPECIALI
Presidente Azienda Speciale

ONORIFICITA’

Presidente Collegio Revisori dei Conti Aziende Speciali

4.584,60

Componenti effettivi Collegio Revisori dei Conti Aziende
Speciali
Gettone di presenza per le riunioni dei Consigli Aziende
Speciali
Indennità onnicomprensiva per organismo indipendente
di valutazione (monocratico)

3.057,75
30,00
8.000

IL CONSIGLIO
UDITA la relazione del Presidente;
VISTI gli articoli 9 e 11 della Legge 580/1993, così come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 363
“Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei
compensi ai Presidenti ed ai componenti degli organi delle Camere di
commercio”;
VISTI i commi 1 e 3 dell’art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78
convertito in legge del 30 luglio 2010 n. 122;
VISTA la nota del MEF dello scorso 1 Ottobre 2012;
VISTA la nota del MISE del 4 gennaio 2013;
VISTA la delibera della Giunta Camerale n. 19 del 10 settembre 2015;
CONDIVISE le motivazioni che hanno portato alla modifica dei compensi stabiliti
nella delibera n. 5/2013 del Consiglio Camerale di Venezia;
A VOTO UNANIME, palesemente espresso

DELIBERA
1. di stabilire gli importi delle indennità e degli altri compensi agli organi
camerali e alle aziende speciali come di seguito specificato:
ORGANI CAMERALI
Presidente

EURO
48.438,00

Componenti della giunta camerale e Vicepresidenti

9.000,00

Gettone presenza per riunioni Consiglio

280,00

Gettone di presenza omnicomprensivo di natura
risarcitoria per riunioni Giunta. Per i Revisori è inoltre
previsto il rimborso delle spese documentate ed
effettivamente sostenute
Presidente Collegio Revisori dei Conti

100,00

13.365,00

Componenti effettivi Collegio Revisori dei Conti

8.910,00

Gettone di presenza per le riunioni di Comitati e
Commissioni camerali

27,90

Gettone di presenza Commissioni Consiliari

27,90

AZIENDE SPECIALI
Presidente Azienda Speciale

ONORIFICITA’

Presidente Collegio Revisori dei Conti Aziende Speciali

4.584,60

Componenti effettivi Collegio Revisori dei Conti Aziende
Speciali
Gettone di presenza per le riunioni dei Consigli Aziende
Speciali
Indennità onnicomprensiva per Organismo Indipendente
di valutazione

3.057,75
30,00
8.000

2. di erogare le indennità spettanti alla Giunta parametrando le stesse alla
effettiva partecipazione dei componenti alle riunioni degli organi secondo il
seguente schema:
Presenza
Presenza
Presenza
Presenza

alle
alle
alle
alle

riunioni
riunioni
riunioni
riunioni

>= al 75%
>= al 50% e < al 75%
>= al 30% e < al 50%
< al 30%

100%
75%
50%
30%

della
della
della
della

indennità
indennità
indennità
indennità

3. di stabilire che è escluso il cumulo dei gettoni per le riunioni svolte nella
stessa giornata, riconoscendo in ogni caso ai componenti di Giunta il solo
gettone di € 100 previsto per le riunioni di Giunta. Nel caso di singola
riunione del Consiglio camerale verrà riconosciuto il gettone di presenza
previsto per i componenti il Consiglio camerale;
4. di stabilire che i nuovi importi delle indennità e degli altri compensi,
decorrano dal 20 luglio 2015.
5. di prevedere il rimborso delle spese, per il Collegio dei Revisori dei Conti,
in base alla normativa del Pubblico Impiego con riferimento ai dirigenti
generali dello stato che regola le attività di Missione.
IL SEGRETARIO
Roberto Crosta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto

La presente delibera è affissa all’albo on line dal 09/10/15 al 16/10/15.

