
 
Camera di commercio di Torino: 

i nuovi Consiglieri 
 

Resi noti oggi i nomi dei rappresentanti delle associazioni di categoria  
che guideranno l’ente camerale nei prossimi cinque anni (2014-2019). 
Appuntamento lunedì 15 settembre per l’elezione del Presidente. 

 

Torino 5 settembre 2014 **** Emanato oggi il decreto regionale che nomina i 33 
componenti del nuovo Consiglio della Camera di commercio di Torino per il prossimo 
quinquennio. Un Consiglio rinnovato per più della metà. Un terzo le donne, quattro 
designate nel settore dei servizi alle imprese, due rispettivamente nei settori commercio, 
industria e artigianato, una nel settore turismo.  

Il Consiglio è l’organo primario dell’ente camerale: ne determina gli indirizzi generali e 
adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge. Resta in carica cinque anni. Tra i compiti 
principali proprio l’elezione del Presidente, che il Consiglio torinese eleggerà il 15 
settembre a porte chiuse nella sua prima riunione. 

La proclamazione del Presidente si terrà quindi subito dopo, lunedì 15 settembre 2014 alle 
ore 12, presso la Sala Giolitti di Torino Incontra, alla presenza delle principali autorità e 
della stampa. 

All’interno del Consiglio camerale sono rappresentati tutti i settori dell’economia 
provinciale: industria, agricoltura, artigianato, commercio, ma anche cooperative, turismo, 
credito e assicurazioni, trasporti e spedizioni, servizi alle imprese. A determinare il numero 
di rappresentanti presenti in Consiglio è il peso di tali settori nell’economia locale, calcolato 
tenendo conto del numero delle imprese, degli addetti, del valore aggiunto prodotto e del 
diritto annuale versato. Pertanto la composizione del Consiglio rispecchia la struttura 
economica del territorio e le sue evoluzioni nel tempo. 

Rispetto alla squadra precedente, aumentano da 1 a 2 i rappresentanti del settore turismo e 
da 5 a 7 quelli dei servizi alle imprese, mentre diminuiscono da 7 a 6 gli industriali e da 2 
a 1 i rappresentanti del settore trasporti e spedizioni. Credito e assicurazioni hanno un 
unico rappresentante per entrambi i settori. Invariato il numero dei seggi spettanti agli altri 
settori: uno all'agricoltura, cinque all'artigianato, uno alle cooperative. Del Consiglio fanno 
inoltre parte per legge tre componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei 
consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, i primi due designati dalle 
organizzazioni maggiormente rappresentative dei rispettivi settori e il terzo dalla Consulta 
Provinciale dei Liberi Professionisti.  

Proprio il componente dei professionisti, designato dalla Consulta Provinciale dei Liberi 
Professionisti, è la novità di questo Consiglio: la Consulta si è insediata a Torino lo scorso 
13 giugno e ha nominato come Presidente Remo Giulio Vaudano, Presidente dell'Ordine 
degli Ingegneri e come rappresentante nel Consiglio camerale Aldo Milanese, Presidente 
del'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  
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Settori Consiglio 2009 Consiglio 2014 
    

Agricoltura 1 1 
Industria 7 6 
Artigianato 5 5 
Commercio 6 6 
Cooperative 1 1 
Turismo 1 2 
Trasporti e Spedizioni 2 1 
Credito e assicurazioni 1 1 
Assicurazioni 1 - 
Servizi alle imprese 5 7 
   

Totale 30 30 
   

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 1 
Associazioni dei consumatori 1 1 
Rappresentante dei liberi professionisti  0 1 
    

Totale componenti Consiglio 32 33 

 

Componenti del Consiglio camerale 2014- 2019 
 

Nomi In rappresentanza del settore 
 

Alberto Corrado Maria Industria 
Baima Poma Roberta Commercio 
Balma Roberto Industria 
Bellavita Renato  Servizi alle imprese 
Bergesio Giuseppe Trasporti 
Boccalatte Claudia Commercio 
Carta Antonio Commercio 
Casale Anna Artigianato 
Cena Roberto  Commercio 
Cherio Alessandro Industria 
D’Auria Aniello Organizzazioni sindacali 
De Santis Dino Artigianato 
Di Bari Cristina Industria 
Fioritti Caterina Turismo 
Gallo Barbara Servizi alle imprese 
Gonella Giancarlo Cooperative 
Graglia Bruno  Commercio 
Ilotte Vincenzo Industria 
Longo Giovanni Consumatori  
Marchioni Bocca Gabriella Servizi alle imprese 
Marzolla Antonello Commercio 
Mattioli Licia Industria 
Mattiolo Gioacchino Silvano Servizi alle imprese 
Mignone Paolo Roberto Servizi alle imprese 
Milanese Aldo Consulta liberi professionisti 
Minella Martina Servizi alle imprese 
Montagnese Maurizio Credito e assicurazioni 
Odetti Paolo Agricoltura 
Papini Stefano Turismo 
Poggio Cristiana Servizi alle imprese 
Scarlatelli Nicola Artigianato 
Talaia Pasqualino Andrea Artigianato 
Tenore Antonella Artigianato 
 



Per informazioni: Ufficio Stampa - Settore Comunicazione esterna Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652/5 ufficio.stampa@to.camcom.it www.to.camcom.it/comunicatistampa 


