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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 6 DEL 25/06/2019  
 

Elezione del Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara. 
 
 

Il Vice Presidente Vicario informa come, a seguito delle dimissioni presentate in data 
15 febbraio 2019 dal Consigliere Mauro Angelucci, sia da Presidente della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, che da componente del Consiglio Camerale, in data odierna il 
Consiglio camerale, oggi integralmente ricomposto, è chiamato a procedere all’elezione del 
nuovo Presidente. 

Illustra, quindi, le modalità di svolgimento del voto secondo i dettami della Legge n. 
580/93 e del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 156. 

Il Vice Presidente ricorda, in particolare, che le norme prevedono, per l’elezione del 
Presidente, nelle prime due votazioni la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio: nel 
caso del Consiglio della Camera Chieti Pescara sono necessari, pertanto, 22 voti.  

Ove non si raggiunga tale quorum si procede ad una terza votazione, da tenere entro 
15 giorni, nella quale è necessaria la maggioranza dei componenti (17); in ulteriore e 
definitiva ipotesi è previsto il ballottaggio tra i due nomi più votati (art. 16 Legge n. 580/1993 
ss.mm.ii.).  

Ricorda, inoltre, che la votazione si svolge per scrutinio segreto e che ciascun 
Consigliere deve scrivere sulla scheda un solo nominativo. 

Il Vice Presidente ricorda, altresì, che nessuno può parlare al Consiglio se non ne 
abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto 
meno interrompere l’oratore. Il Presidente può, alla fine dell’intervento, prendere la parola 
per dare spiegazioni e chiarimenti. Non può essere concessa la parola durante le votazioni. 
Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i 
motivi dell’astensione. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno 
prima che ne sia proclamato l’esito. 

Il Consiglio ne prende atto. 
Prima di dare inizio alla presentazione di eventuali candidature, il Consiglio camerale, 

per dare avvio alle procedure elettorali, decide innanzitutto di nominare i propri tre 
componenti più giovani di età quali membri della commissione elettorale per lo spoglio delle 
schede di voto; sono designati a tal fine i Signori Paolo De Cesare (classe 1992), Fabio 
Orlando Travaglini (classe 1987) e Pier Carmine Tilli (classe 1986), i quali eleggono al loro 
interno il Sig. Paolo De Cesare quale Presidente della Commissione stessa. 

Gli scrutatori procedono a siglare n. 31 schede, corrispondenti a n. 31 Consiglieri 
presenti e votanti. 

Prima della votazione, il Vice Presidente Vicario Legnini invita i Consiglieri a proporre 
le candidature. 

Chiede e prende la parola il Consigliere Carmine Salce: 
“Voglio ripercorrere brevemente la storia del nuovo Ente camerale affinché ci si renda conto 
come non sia facile da gestire questa situazione e quanto sia importante questo delicato 
momento: tutti ricordiamo che in data 29 dicembre 2017, all’esito dell’accorpamento delle 
due Camere di Commercio di Chieti e di Pescara e della istituzione della nuova Camera di 
Commercio Chieti Pescara, il Consiglio camerale, insediatosi, aveva nominato quale 
Presidente del nuovo Ente il Consigliere Daniele Becci, espressione di tutte le Associazioni 
di categoria rappresentate in Consiglio. 
A pochi giorni di distanza da detta elezione, in data 6 gennaio 2018, veniva a mancare 
improvvisamente il neoeletto Presidente Becci e il Consiglio camerale, convocato in data 7 
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marzo 2018 ai fini della elezione del suo sostituto, provvedeva ad eleggere per acclamazione 
il Consigliere Mauro Angelucci, espressione della unitarietà e della compattezza del 
Consiglio stesso. 
In data 15 febbario 2019, il Presidente Mauro Angelucci rassegnava, per motivi personali, le 
proprie dimissioni da Presidente della Camera di Commercio, nonché da Consigliere 
camerale. 
Per quanto sopra e nell’interesse delle realtà delle due province unite sotto il medesimo Ente 
di riferimento, abbiamo avuto la necessità di riavviare un ragionamento frutto delle esigenze 
espresse non solo dalle associazioni di categoria più rappresentative in Consiglio in virtù dei 
numeri e degli apparentamenti, ma che coinvolgesse quanto più possibile tutte le 
associazioni di categoria al fine di conseguire un ampio consenso.  
L’onere di guidare il nuovo Ente camerale nel suo percorso già avviato, con la capacità di 
cogliere le sfide che una realtà complessa ed in continua trasformazione, come quella 
attuale, necessariamente comporta, dovrebbe essere affidato ad una persona di comprovata 
esperienza e capacità.  
Ed è per questo motivo che proponiamo la candidatura del Consigliere Gennaro Strever, 
figura imprenditoriale su cui convergono i consensi delle diverse componenti del tessuto 
delle province di Chieti e di Pescara; siamo certi che il candidato Strever, uomo dalle ampie 
vedute, potrà e saprà costruire un percorso importante e significativo all’nterno dell’Ente 
camerale.” 

Chiede e prende la parola il Consigliere Mario Miccoli: 
“In rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali, ritengo doveroso esprimere la nostra 
posizione; il nostro settore non gode di apparentamenti e ciò, se in alcune situazioni può 
essere di ostacolo, in altre consente di offrire un valido contributo.  
Anticipo il sostegno alla candidatura proposta; da un confronto diretto con il Consigliere 
Strever è emersa la sua attenzione alle problematiche legate alla attuale situazione di crisi 
economica, con inevitabili risvolti negativi nel mondo del lavoro; in lui abbiamo rinvenuto una 
persona attenta alle questioni sollevate e pronta ad impegnarsi per avviare un programma di 
interventi a favore del sistema delle imprese per il rilancio della competitività dell’intero 
territorio. 
Per quanto detto, manifesto l’assenso assoluto alla candidatura proposta da parte delle 
Organizzazioni Sindacali.” 
 Chiede e prende la parola il Consigliere Fabio Orlando Travaglini: 
“Ringrazio, innanzitutto, il Vice Presidente Vicario e la Giunta camerale per aver gestito 
questa fase di transizione con comprovata determinazione e capacità, ringrazio il Segretario 
Generale facente funzioni, D.ssa Maria Loreta Pagliaricci, per l’estrema professionalità e 
competenza dimostrate; al lavoro svolto si deve oggi una Camera di Commercio più 
compatta, riorganizzata negli uffici e nei servizi offerti. 
Un ringraziamento va anche a tutto il personale, che rappresenta la vera forza dell’Ente 
camerale. 
In rappresentanza della UN.I.PMI. accolgo con grande favore la candidatura di Gennaro 
Strever alla carica di Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, in quanto lo 
riteniamo, per esperienza vissuta e per capacità dimostrate sul campo, l’uomo giusto a 
rappresentarci: è un imprenditore capace e determinato, dotato di autorevolezza e prestigio, 
guida ferma e sicura che saprà portare un contributo importante all’Ente camerale nel suo 
ruolo di sostegno alle imprese del territorio, grazie alla sua capacità di relazione e 
all’approfondita conoscenza del territorio e delle sue dinamiche economiche.” 
 Infine, chiede e prende la parola il Consigliere Paolo Grilli: 



 
 
Deliberazione n. 6 del 25/06/2019  Pag. n. 

 
 
“In rappresentanza del settore cooperazione e con lo spirito collaborativo che 
contraddistingue il settore medesimo, esprimo ampio consenso per la candidatura proposta; 
da un confronto diretto avuto con il Consigliere Gennaro Strever, è nata la consapevolezza 
che, quale Presidente dell’Ente camerale, saprà portare un valido contributo all’Ente, 
connotando di autorevolezza il ruolo che la Camera di Commercio è tenuta a svolgere sul 
territorio. 
Nella riunione del 7 marzo 2018, in sede di elezione del Presidente, il settore da me 
rappresentato si era dissociato dalla linea comune puntando sulla figura del Consigliere Lido 
Legnini; questi ha convalidato oggi le nostre aspettative grazie alla capacità e alla 
professionalità dimostrate a comando dell’Ente camerale, in qualità di Vice Presidente 
Vicario e a lui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e i risultati conseguiti. 
Oggi abbiamo il piacere e la certezza della scelta nel condividere una linea comune.” 

A questo punto il Vice Presidente Vicario dichiara chiusa la discussione e dà inizio 
alle procedure elettorali. 

La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, 
da depositare personalmente nell’urna previo appello nominale. Il Segretario prende nota 
nominativamente dei votanti. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle 
schede e l’esito dello stesso viene comunicato al Presidente del consesso che ne rende 
partecipe il Consiglio. 

Questi gli esiti della votazione: 
- numero votanti 31 (trentuno) 
- numero 31 (trentuno) voti per il Consigliere Gennaro Strever. 

Alla luce del predetto risultato, il Vice Presidente Vicario Legnini annuncia, quindi, che 
il Consiglio camerale ha eletto per votazione, all’unanimità dei presenti, il Consigliere Cav. 
Gennaro Strever Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara per il restante 
periodo di mandato 2019 – 2022. 
 Alla proclamazione fa seguito un applauso generale di congratulazioni al neo eletto 
Presidente, che, nel ringraziare tutti i presenti per il voto unanime espresso in suo favore, 
con emozione tiene il suo discorso di insediamento: 
“Desidero ringraziare quanti hanno partecipato a prescegliermi per questo compito così 
importante, tutti voi consiglieri camerali, che mi avete accolto con amicizia e la Confindustria 
Chieti Pescara che con entusiasmo mi ha sostenuto. 
Un pensiero va a Mauro Angelucci che mi ha preceduto. 
Un pensiero particolare va ai Presidenti Daniele Becci e Roberto di Vincenzo che questa 
realtà tanto complessa, ma tanto utile per il futuro del nostro territorio, hanno voluto e creato. 
E’ proprio nella fiducia, che voi Consiglieri, mi avete attestato oggi, che trovo la motivazione 
e la forza per dedicarmi con impegno e dedizione a questo dovere, che mi vede nuovo sulla 
materia, ma carico di un’esperienza di vita vissuta nel mondo del lavoro. 
Una vita che molto mi ha riservato e che oggi mi chiede di pormi al servizio della collettività 
produttiva. Un impegno che mi pone in prima fila, nel trovare risposte alle esigenze del 
mondo produttivo, che il sistema camerale deve curare e tutelare, soprattutto in questi 
momenti di profonda trasformazione dei mercati.  
Voglio darmi e voglio darci degli obiettivi prioritari attorno ai quali aggregare le ordinarie 
attività e le consuete iniziative della Camera. 
In primo luogo, la conclusione del procedimento aggregativo dei due Enti, un’attività 
sapientemente avviata, ma rimasta incompiuta per eventi a noi tutti noti. L’obiettivo è dare 
corpo ad un unico Ente al servizio dell’intero territorio che rappresentiamo, rendendolo ancor 
più capace di sviluppare iniziative ed opportunità. 



 
 
Deliberazione n. 6 del 25/06/2019  Pag. n. 

 
 
Il miglioramento dei servizi informatici, intesa come risposta indifferibile per il mondo del 
lavoro, che da un lato vede le imprese e gli operatori impegnati in un affannosa rincorsa, per 
far fronte alla forte concorrenza dei territori purtroppo più preparati alla globalizzazione, e, 
dall’altra parte, un apparato burocratico che stenta ad assisterli e ad agevolarli. 
Abbiamo il dovere di dare risposte concrete e fattive a chi si impegna nel mondo del lavoro, 
dobbiamo concretizzare la semplificazione per consentire ad ogni impresa di dedicare 
attenzione e sforzi più al proprio lavoro e non alla compilazione di moduli e carte spesso 
superflue. 
Doverosa è l’assistenza da prestare a quanti si sono affacciati o vorranno affacciarsi sui 
mercati internazionali, per reperire una domanda che localmente stenta a crescere, 
qualificandoli come nostri ambasciatori dell’eccellenza della produttività locale, sia in termini 
di produzione tradizionale, che di emergenza innovativa, tecnologica e di servizi. 
Abbiamo un territorio, certamente preservato dall’arretratezza, ma che oggi è pronto a 
trasformarsi in un volano determinante della nostra economia attraverso l’offerta costiera, 
quella montana, quella delle riserve ambientali e quella dei giacimenti culturali. 
Risorse di cui il nostro territorio non è affatto avaro, ma per le quali forse poco ci si è 
adoperati per farlo conoscere ed apprezzare. 
Elevato sarà, quindi, l’impegno da dedicare alla cultura dell’accoglienza, spesso troppo 
essenziale e poco accattivante. 
Dovremo affrontare temi semplici ma concreti, interagire fruttuosamente con i componenti 
della Giunta e del Consiglio; tutti attori a cui chiedo di mettere a disposizione del mondo 
produttivo conoscenze e collaborazione. 
I traguardi si potranno raggiungere solo remando tutti nella medesima direzione. 
Ho creato e gestito aziende, per quasi mezzo secolo, ho imparato a dirigere, avendo prima 
appreso l’importanza del saper eseguire. 
A questo devo il successo imprenditoriale che, forse con generosità, mi viene oggi 
riconosciuto. 
Da questa esperienza spero di poter trarre il giusto spunto per indirizzare l’Ente Camerale, ai 
cui dipendenti desidero trasmettere da subito un messaggio di apertura e serenità, correlata 
ad un invito all’efficienza ed al conseguimento dei risultati necessari a dimostrare quel 
rispetto che è dovuto all’Istituzione che oggi sono chiamato a rappresentare. 
Molto è il lavoro e lunga la strada. Un passo dopo l’altro sono certo che tutti insieme 
concluderemo un cammino di successi e di eccellenza, facendo sì che questa parte di 
Abruzzo, tanto vicina al mezzogiorno d’Italia, riconquisti la sua funzione di cerniera tra 
l’efficienza del Nord e la qualità inossidabile del meridione. 
E’ con questa prospettiva che nel ringraziarvi ancora una volta della fiducia e dell’onore che 
mi avete conferito, accolgo l’onere ed avvio il nostro percorso, augurando a tutti noi un 
operoso e proficuo lavoro. 
Grazie.” 

Al termine, il Vice Presidente Vicario Legnini propone ed il Consiglio camerale, 
all’unanimità, approva, l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE F.F.                              IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
             (Maria Loreta Pagliaricci)                                                      (Lido Legnini) 
 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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