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Comunicato stampa 

Michelini rieletto rappresentante dei liberi  
professionisti nel consiglio camerale 
Inizia a delinearsi il quadro del nuovo consiglio,  
in carica nei prossimi 5 anni 
 
Maurizio Michelini è stato eletto oggi, all’unanimità, rappresentante dei liberi 
professionisti nel Consiglio della Camera di Commercio di Genova, che entrerà in carica 
per il prossimo quinquennio. 
La riunione, che si è svolta interamente on line compresa la fase della votazione, è 
stata presieduta da Luigi Attanasio e ha visto una grandissima partecipazione da parte 
dei vertici degli Ordini professionali genovesi, chiamati dalla norma ad eleggere il 
rappresentante dei liberi professionisti nel consiglio camerale. 
 
La candidatura di Maurizio Michelini, presidente dell’ordine degli ingegneri e 
rappresentante dei professionisti anche nel mandato precedente del consiglio camerale, 
è stata accolta all’unanimità per acclamazione. 
 
“Sono molto lieto dell’esito di questa votazione, che denota un clima di unità da parte 
dei rappresentanti delle professioni in ambiti molto diversi fra loro  – commenta il 
presidente Luigi Attanasio – la scelta di Michelini è il giusto riconoscimento per un 
professionista che si è speso tantissimo, da ogni punto di vista. La sua collaborazione 
con la Camera di Commercio è iniziata con il supporto alle imprese colpite dalla 
alluvione 2014 ed è proseguita negli anni fino al suo impegno per portare a termine nei 
tempi giusti la ricostruzione del ponte Genova San Giorgio”. 
 
Con la nomina del rappresentante delle libere professioni inizia a delinearsi il quadro del 
prossimo Consiglio camerale, che sarà formato da 22 Consiglieri designati dalle 
associazioni di categoria, più 3 designati, rispettivamente, dai sindacati, dalle 
associazioni dei consumatori e dagli ordini professionali. 
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