
 
 
 

                           Azienda Speciale della 
 
 
 
 
 

STATUTO 
 

Articolo 1 
(Denominazione e sede) 

 

E’ costituita dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli, ai sensi 
della Legge 580/93 e successive modificazioni, un’azienda speciale denominata “Asfim, Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Biella e Vercelli”. specializzata nella promozione del settore agroalimentare 
in particolare risicolo. 
All’ azienda possono associarsi, previa contribuzione annua e con diritto ad un rappresentante nel consiglio 
di amministrazione, le altre Camere di commercio italiane e gli organismi del sistema camerale 
L’Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli. 
 
Articolo 2 (Scopi) 
 
L’Azienda si prefigge le seguenti finalità: 
 
Gestione della Borsa Merci di Vercelli specializzata in risi 
Promozione economica nel settore agroalimentare, con particolare riferimento al comparto risicolo 
Iniziative nel settore “Tutela dell’Ambiente e del Territorio” 
Attività formative nei settori di competenza 
Attività formative delle risorse umane 
Diffusione e formazione nei settori dell’arbitrato, della conciliazione e della cultura giuridica ed economica 
dell’impresa. 
Iniziative anche in altri settori economici nell’ottica dello sviluppo equilibrato dell’economia provinciale, 
con l’allargamento ad aziende di altre province purché le iniziative siano svolte in collaborazione con le 
rispettive Camere di Commercio 
 
L’Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopi di lucro; la sua azione si inquadra nell’ambito 
dei fini di promozione economica. 
Per il perseguimento dei fini sopra descritti, l’Azienda potrà partecipare a progetti nazionali, comunitari ed 
internazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed 
esecutivo di iniziative. della Camera di Commercio. 
Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, ASFIM può stipulare specifiche convenzioni con Enti 
pubblici e privati, Fondazioni, associazioni e organismi affini purchè privi di scopo di lucro. 
 
Articolo 3 (Organi) 
 
Gli Organi dell’Azienda sono: 
il Consiglio di Amministrazione; 



il Presidente; 
il Collegio dei Revisori dei conti. 
 
 
Articolo 4 
(Consiglio di Amministrazione) 
 
Il Consiglio è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Biella e Vercelli ed è così composto: 
Presidente nella persona del Presidente della Camera di Commercio 
1 Membro di Giunta Camerale 
1 Rappresentante del territorio biellese 
1 Rappresentante congiunto del Comitato per l’Imprenditorialità Femminile e della Consulta per 
l’Imprenditoria Giovanile di Biella e Vercelli. 
 
In caso di venuta meno di un consigliere, verrà richiesto all’Ente di appartenenza una nuova designazione. 
Ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali può essere assegnato un gettone di 
presenza per la partecipazione alle riunioni con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. Per 
l’espletamento di particolari e specifici incarichi conferiti il Consiglio potrà stabilire un compenso a titolo di 
rimborso spese ad uno o più Consiglieri. 
Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a 
partecipare alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive. 
La durata della carica del Consiglio di Amministrazione è stabilita in tre anni. 
 
 
Articolo 5 
(Compiti del Consiglio di Amministrazione) 
 
Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all’amministrazione dell’azienda nei 
limiti indicati dal presente Statuto. 
In particolare il Consiglio: 
 
approva il preventivo economico ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni 
illustrative, al Consiglio Camerale per il loro esame ed approvazione in modo da rendere possibile 
l’approvazione nei termini previsti; 
approva i regolamenti interni per il funzionamento dell’azienda e quelli relativi alle gestioni di servizi 
eventualmente assunti; 
appronta i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall’Azienda; 
provvede ove necessario all’assunzione del personale di cui al punto 2 dell’art. 10 nei limiti del contingente 
ivi indicato. 
 
 
 
 
 
Articolo 6 
(Riunioni e deliberazioni del Consiglio) 
 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell’Azienda con 
avviso contenente l’ordine del giorno della riunione, da spedire con lettera raccomandata, via telefax o e-
mail, almeno sette giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma, 
fax o e-mail da spedire almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione. 



Il Consiglio viene inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti. 
Le delibere vengono messe a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell’Azienda 
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti in carica; previo assenso 
del Presidente, che deve trovarsi presso la sede dell’Azienda insieme al segretario verbalizzante, è possibile 
la partecipazione alle riunioni mediante collegamenti in video o audioconferenza. 
 
Articolo 7 (Presidente) 
 
Presidente dell’Azienda è il Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli. 
Il Presidente rappresenta l’Azienda speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, 
provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l’ordine del giorno. 
In caso di necessità il Presidente può assumere i provvedimenti di urgenza con l’obbligo di sottoporli alla 
convalida nella prima seduta utile. 
La carica di Presidente dell’azienda speciale è onorifica e può essere attribuito un gettone di presenza per le 
sedute del consiglio di amministrazione pari a quello dei consiglieri di amministrazione e in aderenza alla 
normativa vigente. 
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza 
o impedimento. 
 
Articolo 8 
(Collegio dei Revisori dei Conti) 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. 
Un componente effettivo, con funzioni di Presidente ed un componente supplente sono nominati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, un componente effettivo è nominato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, un componente effettivo ed un componente supplente sono nominati dalla Regione Piemonte. 
Quest’ultimi sono individuati tra gli iscritti all’Albo dei Revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010. 
Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. 
I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
I Revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi possono, se invitati dal Presidente del Collegio, 
partecipare senza diritto di voto, all’attività del medesimo. 
I Revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell’Azienda ed in particolare 
 
effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza dei valori di 
titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia; 
verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di statuto e regolamentari; 
vigilano sulla regolarità delle scritture contabili; 
esaminano il preventivo economico ed il bilancio consuntivo, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni 
ed uniformandosi per le stesse a quanto previsto dall’art. 30 commi 3 e 4 del DPR 16 dicembre 2005 n. 254. 
 
Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali spetta un 
emolumento annuo, la cui misura è stabilita dal Consiglio camerale, con le modalità e i limiti di cui la 
normativa vigente. 
Spetta altresì il gettone di presenza previsto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del 
Consiglio di Amministrazione e per le verifiche dovute. 



Articolo 9 
(Organizzazione funzionale) Direzione 
Direttore è un dirigente della Camera di Commercio, nominato dalla Giunta camerale su proposta del 
Segretario Generale, che svolge tale funzione a titolo gratuito e senza gettoni di presenza. 
 
Al Direttore spetta l’attività di conduzione ordinaria dell’azienda, la gestione economica e giuridica del 
personale, ferma restando in capo al Consiglio di Amministrazione ogni competenza in materia di assunzione, 
progressione giuridica e economica, licenziamento e cessazione del rapporto di lavoro con il personale. 
 
Articolo 10 (Personale) 
Per l’espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statuari l’Azienda può avvalersi: 
 
di personale dotato di professionalità specifica da assumere, previa idonea selezione, a tempo determinato o 
indeterminato con il contratto di diritto privato nei limiti, per quello a tempo indeterminato, di un contingente 
prefissato con riferimento ai singoli livelli funzionali stabilito con provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione nell’ambito dei limiti fissati dalla normativa vigente; 
di esperti per la trattazione di specifici problemi anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa o altra tipologia prevista dalla normativa. 
 
Le funzioni di Responsabile amministrativo – contabile dell’Azienda, previste dall’art. 72 del D.P.R. 
02.11.2005, n. 254, sono svolte, di norma, dal Responsabile amministrativo – contabile della Camera di 
Commercio di Biella e Vercelli, salvo diversa indicazione del Segretario generale. In caso di assenza 
temporanea, lo stesso potrà delegare le predette funzioni ad un funzionario camerale. Il Responsabile 
amministrativo – contabile può partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
Articolo 11 
(Entrate dell’Azienda) 
L’Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate: 
 
proventi per le prestazioni di servizi; 
contributi di enti ed organismi; 
 
 
Articolo 12 
(Fondo di dotazione e locali di attività) 
 
Il Fondo di dotazione è costituito dai beni mobili e dalle attrezzature assegnati dalla Camera di Commercio 
di Biella e Vercelli all’atto dell’istituzione, nonché da quelli successivamente acquisiti dall’Azienda. 
Di tali beni va redatto l’inventario, che costituisce apposita sezione dell’inventario camerale. 
Le attività dell’azienda speciale vengono svolte in locali idonei messi a disposizione dall’Ente camerale 
presso la sua sede. 



Articolo 13 (Bilanci) 
 
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
Il preventivo economico ed il Conto Consuntivo, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di 
giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro 
i termini di approvazione del bilancio dell’Ente camerale. 
La copertura degli eventuali deficit di bilancio è a carico della Camera di Commercio di Biella e Vercelli. 
 
Articolo 14 
(Servizio di cassa e documenti contabili) 
 
Il servizio di cassa è espletato di norma dall’Istituto di Credito che effettua il servizio di tesoreria per la 
Camera di Commercio di Biella e Vercelli. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite banca 
mediante le normali procedure bancarie con la firma abbinata del Direttore e del responsabile amministrativo-
contabile dell’Azienda (o suo supplente). 
 
 
Articolo 15 
(Estinzione dell’Azienda) 
 
L’Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale. 
In tal caso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli subentra in tutti i rapporti dell’Azienda, esclusi i 
rapporti di lavoro dipendente. 
 
Articolo 16 
(Modificazioni dello Statuto) 
 
Il presente Statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio di Biella e Vercelli 


