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DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 3 DEL 05/02/2021 

RIUNIONE IN SECONDA CONVOCAZIONE 

Sono presenti: 
Riccardo Breda Presidente Unione Regionale e Presidente Camera Commercio 

Maremma e Tirreno 

Massimo Guasconi Presidente Camera di Commercio Arezzo Siena 

Leonardo Bassilichi Presidente Camera Commercio Firenze, presente per delega conferita 

al Presidente della Camera di Commercio Maremma Tirreno Riccardo 

Breda 

Giorgio Bartoli Commissario Straordinario Camera di Commercio Lucca 

Dino Sodini Commissario Straordinario Camera di Commercio Massa Carrara 

Valter Tamburini Commissario Straordinario Camera di Commercio Pisa, presente per 

delega conferita al Commissario Straordinario Camera di Commercio 

Massa Carrara Dino Sodini 

Dalila Mazzi  Presidente Camera Commercio Pistoia Prato 

Roberto Bartolini Membro di Giunta Camera di Commercio Arezzo Siena, settore 

agricoltura, presente per delega conferita al Presidente della Camera di 

Commercio Arezzo Siena Massimo Guasconi 

Andrea Fabianelli Membro di Giunta Camera di Commercio Arezzo Siena, settore 

industria, presente per delega conferita al Presidente della Camera di 

Commercio Arezzo Siena Massimo Guasconi 

Anna Maria Nocentini 

Lapini 

Membro di Giunta Camera di Commercio Arezzo Siena, settore 

commercio 

Ferrer Vannetti Membro di Giunta Camera di Commercio Arezzo Siena, settore 

artigianato, presente per delega conferita al Presidente della Camera di 

Commercio Arezzo Siena Massimo Guasconi 

Enrico Rabazzi Membro di Giunta Camera di Commercio Maremma Tirreno, settore 

commercio, presente per delega conferita al Presidente della Camera di 

Commercio Maremma Tirreno Riccardo Breda 

Alberto Ricci Membro di Giunta Camera di Commercio Maremma Tirreno, settore 

agricoltura, presente per delega conferita al Presidente della Camera di 

Commercio Maremma Tirreno Riccardo Breda 

Rolando Galli Membro di Giunta Camera di Commercio Pistoia Prato, settore 

commercio, presente per delega conferita al Presidente della Camera di 

Commercio Pistoia Prato Dalila Mazzi 

Paolo Giorgi Membro di Giunta Camera di Commercio Pistoia Prato, settore 

agricoltura, presente per delega conferita al Presidente della Camera di 

Commercio Pistoia Prato Dalila Mazzi 
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Luca Giusti Membro di Giunta Camera di Commercio Pistoia Prato, settore 

artigianato 

Marcello Gozzi Membro di Giunta Camera di Commercio Pistoia Prato, settore 

industria, presente per delega conferita al Presidente della Camera di 

Commercio Pistoia Prato Dalila Mazzi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marco Randellini Segretario Generale Camera Commercio Arezzo Siena 

Giuseppe Salvini Segretario Generale Camera di Commercio Firenze 

Alessandra Bruni Segretario Generale Camera di Commercio Lucca – in 

videoconferenza 

Enrico Ciabatti Segretario Generale Camera di Commercio Massa Carrara 

Catia Baroncelli Segretario Generale Camera di Commercio Pistoia Prato 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Rosa Sanfilippo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – in collegamento 

telefonico e in videoconferenza 

Jacopo Nardini   Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti – in 

collegamento telefonico e in videoconferenza 

 

Partecipa altresì, in collegamento telefonico e in videoconferenza: 

▪ Valter Tamburini: Commissario Straordinario Camera di Commercio Pisa 

 

 

Segretario della seduta Lorenzo Bolgi, Segretario Generale dell’Unione Regionale. 
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OGGETTO: Elezione del Presidente dell’Unione Regionale.  
 
 
 
 

Il Presidente dell’Unione Regionale Riccardo Breda e il Segretario Generale 
riferiscono che: 

➢ Il 31/01/2021 è scaduto l’incarico di Presidente dell’Unione Regionale conferito al 
Presidente della Camera di Commercio Maremma Tirreno Riccardo Breda con delibera 
del Consiglio n. 4 del 31-1-2018. 

➢ Ai sensi dell’art. 9, lett. b), dello Statuto, il Consiglio elegge, tra i Presidenti delle 
Camere associate, il Presidente dell’Unioncamere regionale. 

➢ Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il Presidente dura in carica tre anni. 

➢ Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la procedura di elezione del Presidente 
dell’Unione Regionale: 
▪ le candidature alla presidenza, da far pervenire al Segretario Generale almeno trenta 

giorni dalla scadenza del mandato, sono accompagnate da un programma di attività; 
▪ le candidature sono rese note in apposita riunione di Giunta e sono trasmesse ai 

componenti del Consiglio almeno 15 giorni prima della riunione convocata per 
l’elezione del Presidente. 

➢ Nei termini previsti dall’art. 2 del citato Regolamento, all’Unione Regionale è pervenuta 
la candidatura del Presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena Massimo 
Guasconi, con relativo programma, come da documento allegato alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale. 

➢ Con delibera n. 2 del 18-1-2021 la Giunta dell’Unione Regionale ha deliberato “di 
prendere atto della candidatura alla Presidenza dell’Unione Regionale presentata dal 
Presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena Massimo Guasconi, con relativo 
programma, come da documento allegato alla presente delibera quale parte integrante e 
sostanziale”. 

➢ Nell’odierna seduta il Consiglio è chiamato a procedere all’elezione del Presidente 
dell’Unione Regionale. 

➢ Ai fini dell’elezione dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni statutarie: 
▪ Art. 10, comma 5, dello Statuto, ai sensi del quale si procede con votazione segreta in 

caso di elezione del Presidente. 
▪ Art. 10, comma 6, dello Statuto, ai sensi del quale: “Per l’elezione del Presidente 

occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima 
votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da 
tenersi in una seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior 
numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa riunione, a ballottaggio”. 
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▪ Art. 10, comma 9, dello Statuto, ai sensi del quale: Ogni consigliere può farsi 

rappresentare da altro componente l’organo mediante delega scritta. La delega può 
essere conferita solo per singole adunanze, con effetto anche per le successive 
convocazioni. Uno stesso delegato può avere un numero massimo di quattro deleghe. 

➢ Inoltre, ai fini dell’elezione dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni contenute 
nell’art. 1 del Regolamento per la procedura di elezione del Presidente dell’Unione 
Regionale: 
1. Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina un collegio di scrutatori, composto 

da tre componenti non candidati, scelti al proprio interno, e dal Segretario Generale, 
che svolge le funzioni di segretario. 

2. A norma di Statuto, l’elezione avviene a scrutinio segreto. 
3. Lo statuto disciplina il quorum necessario per la validità delle sedute e le 

maggioranze necessarie per l’assunzione delle deliberazioni. 
4. Prima dell’apertura delle sedute in cui si procede all’elezione, gli elettori vengono 

identificati. 
5. Gli astenuti e le schede bianche non sono conteggiati tra i votanti, mentre le schede 

nulle rientrano nel numero dei votanti. Tutte le votazioni avvengono nella stessa 
seduta. 

6. Il Consiglio, quando si riunisce per procedere alla elezione del Presidente, è 
presieduto dal Presidente in scadenza, qualora non candidato o, in caso contrario, 
dal Presidente di Camera più anziano di età, non candidato. Il Presidente 
dell’Unione regionale proclama il risultato. 
 

Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina il collegio di scrutatori, nella seguente 
composizione: 
1. Riccardo Breda:     Presidente del collegio 

2. Dalila Mazzi:      Componente 

3. Dino Sodini:      Componente 

Svolge le funzioni di segretario del collegio il Segretario Generale di Unioncamere Toscana. 

 
Si procede quindi all’espletamento delle operazioni di voto, documentate nel verbale 

del collegio di scrutatori, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 
 
All’esito dello spoglio, e vista la documentazione rimessa dal collegio di scrutatori, il 

Presidente dell’Unione Regionale proclama il seguente risultato: 
▪ Schede scrutinate:       n. 17 

▪ Schede valide:         n. 17 

▪ Schede nulle:         n. 00 

▪ Schede bianche:        n. 00 

▪ Candidato Massimo Guasconi:    Voti n. 17 
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Sulla base della espletata votazione, il Consiglio elegge quale Presidente dell’Unione 
Regionale il Presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena Massimo Guasconi. 

 
Il Presidente neoeletto, previo ringraziamento rivolto al Presidente uscente Riccardo 

Breda, per aver mantenuto salde le redini dell’Unione Regionale in un periodo storico 
alquanto avverso, e previo ringraziamento ai consiglieri per la fiducia accordatagli, osserva 
che: 
▪ Oggi vi è una ricostituita volontà di mantenere in vita l’Unione Regionale; anche da 

parte di Camere che in passato avevano espresso un avviso contrario. 
▪ Occorre riprogettare una nuova Unione Regionale, con nuovi ruoli e nuove risorse; 

occorre ricostruire insieme nuova dimensione, basata in primis sulla collaborazione fra 
tutte le Camere associate, e assumendo sempre come riferimento le associazioni di 
categoria, di cui il sistema camerale è strumento. 

▪ Occorre recuperare il ruolo nell’osservatorio economico, che trova nel sistema camerale 
la propria sede naturale. 

▪ Referente essenziale dovrà essere rappresentato dalla Regione. Insieme alla Regione 
dovranno essere condivisi importanti percorsi in strettissima collaborazione.  

▪ Tutte le Camere dovranno partecipare attivamente al processo di ripresa, comprese le tre 
attualmente commissariate. Non è più possibile attendere oltre la completa attuazione 
della riforma del sistema camerale; altrimenti vi è il rischio di rimanere sospesi per un 
tempo indefinito. Non è più possibile rinviare gli impegni assumendo a giustificazione il 
mancato completamento della riforma; occorre invece prendere atto che, seppure con il 
commissariamento di alcune Camere, la riforma è pervenuta ad una conclusione. Vi 
sono appuntamenti ineludibili che devono essere affrontati, pur nella attuale 
configurazione che vede alcune Camere commissariate.  
Il sistema camerale toscano deve vedersi riconosciuto, a livello sia territoriale che 
nazionale, il peso e il ruolo che la propria storia e il proprio tessuto economico sociale 
impongono. 

▪ Il Presidente uscente Riccardo Breda ha avuto l’abilità e la saggezza di mantenere il 
timone dell’ente in un periodo estremamente difficile; oggi possiamo intraprendere un 
nuovo progetto anche grazie all’impegno di chi ci consegna un ente sano, in bonis, nei 
binari della legittimità, sul quale è possibile lavorare e costruire. 

▪ In questi anni si è rivelato fondamentale il ruolo sia del Segretario Generale dell’Unione 
Regionale, sia degli altri Segretari Generali, che hanno sempre partecipato alle riunioni 
di Giunta. 

▪ Un ruolo determinante è stato altresì svolto dalla struttura, che seppure ridotta ai minimi 
termini ha sempre continuato a svolgere con dignità, impegno e professionalità il proprio 
dovere; si ne renderà comunque necessario un potenziamento. 

▪ La collaborazione di tutti sarà indispensabile per la ripartenza. 
Il Presidente neoeletto manifesta l’intenzione di convocare in tempi brevi una riunione 

di Giunta, nella quale proporrà la nomina del Presidente della Camera di Commercio Prato 
Pistoia Dalila Mazzi quale Vicepresidente dell’Unione Regionale, e nella quale porrà sul 
tappeto le prime importanti questioni da affrontare; fra esse, l’adesione del sistema camerale 
al progetto eurosportello E.E.N.; la riunione sarà preceduta da un incontro con le 
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associazioni di categoria. 
 

Interviene il Commissario della Camera di Commercio di Massa Carrara Dino Sodini 
il quale, dopo essersi congratulato con il Presidente neoeletto, espone brevemente la 
situazione in cui si trova attualmente la propria Camera. È noto che il progetto nazionale 
prevede l’accorpamento fra le tre Camere di Pisa, Lucca e Massa Carrara; ed è altrettanto 
noto che la Camera di Massa Carrara ha proposto vari ricorsi giurisdizionali per contestare 
la legittimità dell’accorpamento. La Camera ha intrapreso questo percorso perché ritiene che 
l’accorpamento con le Camere di Pisa e Lucca, come disegnato a livello nazionale, è oltre 
misura penalizzante per il territorio di Massa Carrara; in seno alla nuova Camera accorpata, 
il territorio di Massa Carrara si vedrebbe rappresentato solo da 4 consiglieri.  

La Camera di Massa Carrara ha combattuto questa ipotesi, con gli strumenti 
giurisdizionali messi a disposizione dall’ordinamento, perché la politica non è riuscita a 
trovare una soluzione; non per mero capriccio di ostacolare e procrastinare sine die 
l’attuazione della riforma, ma per difendere gli interessi del sistema imprenditoriale del 
territorio di Massa Carrara. 

La Camera di Massa Carrara sarebbe pronta ad un accorpamento a due, con la Camera 
di Lucca. Questa ipotesi non è stata tuttavia adeguatamente presa in considerazione o 
supportata a livello nazionale. 

Il Commissario Sodini conclude chiedendo al neoeletto Presidente dell’Unione 
Regionale collaborazione per tentare di risolvere la difficile situazione della Camera di 
Massa Carrara.  

 
Il neoeletto Presidente dell’Unione Regionale condivide le esigenze prospettate dal 

Commissario Sodini, ribadendo che anche questo problema dovrà essere gestito all’interno 
di una visione unitaria del sistema camerale toscano; il territorio di Massa Carrara presenta 
una situazione anomala, e non può essere marginalizzato. La strategia deve essere condotta 
in modo unitario a livello regionale. 

 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, congratulatosi con il neoeletto 

Presidente, sottolinea l’esigenza di garantire la continuità dell’ente e di potenziare la 
struttura; riferisce altresì che, da parte del Ministero Sviluppo Economico, vi è la massima 
disponibilità a mantenere la suddetta continuità, anche tramite la partecipazione ad una serie 
di attività connesse al recovery fund. 

 
Il consigliere Luca Giusti ringrazia il Presidente uscente Riccardo Breda per il lavoro 

svolto e l’impegno profuso nel periodo più complesso e difficile per il sistema camerale; 
con il Presidente neoeletto vi sono tutti i presupposti per recuperare il ruolo che il sistema 
camerale toscano merita; tale ruolo è essenziale per le imprese del nostro territorio. 
 

Interviene la consigliera Lapini, la quale si congratula sia con il Presidente uscente sia 
con il Presidente neoeletto; il primo ha già affrontato, il secondo dovrà affrontare momenti 
difficili, caratterizzati dalla decadenza di un sistema politico, organizzativo e economico; 
adesso è il momento della ripartenza; occorre un’azione di lobbying a livello sia nazionale 
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che regionale, perché in questo momento le imprese necessitano di tutto; per la ripresa del 
sistema occorrono buon senso, umiltà, equilibrio e razionalità. Complimenti e i migliori 
auguri al nuovo Presidente. 
 

Il Presidente neoeletto conclude esortando all’impegno collettivo per intraprendere 
insieme il difficile e al tempo stesso importante percorso che attende l’ente. 
 

Tutto ciò premesso: 
 

IL CONSIGLIO 
 

Udito il Presidente;  
 
Uditi gli interventi; 
 
Visto l’art. 9, lett. b), dello Statuto; 
 
Visto l’art. 14 dello Statuto; 
 
Visto l’art. 2 del Regolamento per la procedura di elezione del Presidente 

dell’Unione Regionale; 
 
Vista la candidatura del Presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena 

Massimo Guasconi, con relativo programma, come da documento allegato alla presente 
delibera quale parte integrante e sostanziale; 

 
Vista la delibera della Giunta 18-1-2021 n. 2; 
 
Visto l’art. 10, commi 5, 6 e 9 dello Statuto; 
 
Visto l’art. 1 del Regolamento per la procedura di elezione del Presidente 

dell’Unione Regionale; 
 
Visto il verbale del collegio di scrutatori, allegato alla presente delibera quale parte 

integrante e sostanziale; 
 
Visto il risultato delle operazioni elettorali condotte; 
 
All’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
1) Di eleggere quale Presidente dell’Unione Regionale il Presidente della Camera di 

Commercio Arezzo Siena Massimo Guasconi; 
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2) Di prendere atto del programma dallo stesso presentato, come da documento allegato 

alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
 (Lorenzo Bolgi) (Riccardo Breda) 

 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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