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Oggetto:   Nomina Conservatore del Registro Imprese

Il  Presidente,  con  l’assistenza  del  Vice  Segretario  Generale  che  svolge  le  funzioni  di 
Segretario della seduta ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento per il funzionamento 
della  Giunta camerale,  su proposta del  Responsabile  del Servizio Segreteria e Sviluppo 
Risorse Umane, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:

Con Deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 29 gennaio 2016 è stato affidato con decorrenza 1°  
febbraio 2016 l’incarico di Conservatore del Registro Imprese al Segretario Generale dr. Maurizio  
Pirazzini. La nomina fu effettuata ai sensi dell’art . 8 comma 4 della Legge 580/1993 , ora abrogato,  
che stabiliva che “l’ufficio (del Registro Imprese) è retto da un conservatore nominato dalla Giunta  
nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio. L’atto di  
nomina Conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”. L’art. 1 comma 1-ter della Legge n. 219/  
2016, che ha abrogato il predetto comma 4 dell’art. 8 della Legge 580/1993, ha previsto l’introduzione  
di  un  unico  Conservatore  nominato  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  nell’ambito  della  
circoscrizione territoriale del Tribunale delle imprese, prevedendo altresì che Il ruolo di conservatore  
costituisce o integra il  contenuto dell'incarico dirigenziale  conferito  dalla camere di  commercio  di  
appartenenza.  Nelle  more  dell’emanazione  delle  norme  di  attuazione  di  questa  disposizione, lo 
Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 19 settembre 2018, 
ha previsto che alla nomina del Conservatore provveda la Giunta Camerale  su proposta del  
Segretario Generale.
Poiché l’incarico del  Segretario Generale,  dr.  Pirazzini,  scade in data odierna,  facendo decadere  
pertanto il  necessario legame tra la figura del Segretario generale o di un dirigente dell’Ente e la  
figura  del  Conservatore,  è  necessario  provvedere  alla  nomina  di  un  nuovo  Conservatore  con  
decorrenza 1° febbraio 2019 per non bloccare l’operatività del Registro Imprese.
Unioncamere, sentita per le vie brevi, ha confermato che, a seguito dell’abrogazione dell’art . 8 della  
Legge 580/1993 e in  mancanza del  Regolamento attuativo delle nuove disposizioni  dettate  dalla  
Legge n. 219/ 2016, la Giunta può procedere alla nomina del Conservatore secondo la previgente  
normativa.
Considerato pertanto che, sempre nella deliberazione di Giunta n. 5 del 29 gennaio 2016, al dirigente  
dell’Area Registro delle imprese e semplificazione dott. Andrea Malagugini erano state assegnate le  
funzioni vicarie relative all’incarico di Conservatore, nelle more della nomina del nuovo Segretario  
Generale, si propone di affidare tale incarico al Dirigente di tale area.

Alla Giunta camerale è proposto: 
a. di affidare l’incarico di Conservatore del Registro Imprese a partire dal 1° febbraio 

2019  al  dott.  Andrea  Malagugini,  dirigente  dell’Area  Registro  delle  imprese  e 
semplificazione;

b. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione. 

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale 
assume la seguente
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https://drive.google.com/file/d/1C8p1U9gQRASkRAuueOFha_733pGXA8xe/view?usp=sharing
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;219!vig=
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580!vig=2016-01-21
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/copy_of_Statuto%20Camera%20di%20Commercio%20di%20Padova%202017.pdf
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580!vig=2016-01-21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
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DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO che il Vice Segretario Generale ha espresso parere favorevole in merito alla 
regolarità  tecnico  -  amministrativa  dell’istruttoria  espletata  dal  Responsabile  del 
procedimento,  ai  sensi  dell’articolo  6 della  legge  7 agosto 1990 n.  241,  e  della  relativa 
proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato 
che nulla osta alla sua adozione;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO lo  Statuto approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  7  in  data 
19/09/2018;

VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  camerale approvato  con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014; 

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 
Cagnotto, Dall’Aglio, Ghiraldo, Montagnin e Pasqualetti  e che pertanto sussiste il numero 
legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi
DELIBERA

1. di affidare l’incarico di Conservatore del Registro Imprese a partire dal 1° febbraio 
2019  al  dott.  Andrea  Malagugini,  dirigente  dell’Area  Registro  delle  imprese  e 
semplificazione;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario 
Andrea Malagugini

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.  
82 - art. 20, comma 1 bis)

     
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice  
dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005). Il  documento è sottoscritto  con firma digitale (verificabile con i software elencati  sul sito  
dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito  
www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a  
stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012  
n. 179

Link ad uso interno
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https://docs.google.com/document/d/1xNmCgD795FpAePEItcqq2xjExyZaxjZQpCdMmGr4C40/edit?usp=sharing
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