
 

AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE 

DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DELL’EMILIA (ART. 12, L. 580/1993 E D.M. 156/2011) 

 

Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 e dell'articolo 2, comma 1, 

del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, con la pubblicazione in data 01/03/2018 del presente avviso all'Albo 

camerale e sul sito internet istituzionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, si dà avvio alle procedure per la determinazione del grado di 

rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, secondo le modalità stabilite 

dal citato D.M. 156/2011. 

 

Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Direttoriale del 

01/03/2018 e a seguito della Determinazione del Commissario ad acta per la costituzione della Camera 

di Commercio dell’Emilia n. 1 del 01/03/2018, la composizione del Consiglio della Camera di 

Commercio per il quinquennio successivo a suo insediamento sarà la seguente: 

 

SETTORI di ATTIVITA’ ECONOMICA Consiglieri 

AGRICOLTURA 2 

ARTIGIANATO 5 

INDUSTRIA 7 

COMMERCIO 5 

COOPERATIVE 1 

TURISMO 2 

TRASPORTI e SPEDIZIONI 1 

CREDITO e ASSICURAZIONI 1 

SERVIZI alle IMPRESE 5 

ALTRI SETTORI 1 

Totale consiglieri settori economici 30 

Art. 10, comma 6, L. 580/1993  

Organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 

Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti  1 

Ordini e associazioni di liberi professionisti  1 

TOTALE CONSIGLIERI 33 

 
Le organizzazioni imprenditoriali delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia aderenti alle 

organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione di riferimento 

della costituenda Camera di Commercio dell’Emilia da almeno tre anni prima della pubblicazione del 

presente avviso, entro 40 (quaranta) giorni a decorrere dalla data del presente avviso, e dunque 

improrogabilmente, a pena di esclusione dal procedimento, entro e non oltre le ore 16:00 del 

10/04/2018, faranno pervenire al Commissario ad Acta, secondo le modalità di seguito indicate, ai fini 

della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale di cui al comma 1 dell'articolo 10 della L. 580/1993, 

e secondo i criteri definiti dal Decreto di cui all'articolo 12 della stessa Legge, i documenti di cui 

all'articolo 2 del D.M. 156/2011, redatti secondo lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà redatta previsto dall’allegato A) di tale Decreto, contenente i dati e le informazioni di cui 

all’art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e ai commi 3, 4, 5 e 6, e di seguito riportati: 



 

a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e 

promozione degli interessi degli associati, nonché all’ampiezza e alla diffusione delle loro 

strutture operative, ai servizi resi e all’attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore 

delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;  

b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto alla data del 

31/12/2017 purché nell’ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; 

c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli 

occupati per frazione di anno solare, secondo lo schema di cui all’allegato A) del D.M. sopra 

citato, con riferimento alla situazione del 31/12/2017;  

d) l’attestazione che l’associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione 

oppure che è rappresentata nel CNEL;  

e) l’elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema dell’allegato B).  

 

Entro e non oltre il medesimo termine sopra indicato, pena esclusione dal procedimento, le 

Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori, di livello provinciale, operanti nelle 

province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia da almeno tre anni prima della pubblicazione del presente 

Avviso, devono far pervenire al Commissario ad acta secondo le modalità di seguito indicate, i dati e le 

informazioni di cui all’art. 3 del D.M. 156/2011, secondo lo schema degli allegati C) e D). 

 

Qualora due o più Organizzazioni imprenditoriali, ovvero due o più Organizzazioni sindacali o 

Associazioni dei consumatori, concorrano congiuntamente all’assegnazione dei seggi, dovranno 

presentare entro il medesimo termine sopra indicato un’apposita dichiarazione di apparentamento, come 

previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 156/2011, redatta secondo lo schema di cui all'allegato E). 

 

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

Commissario ad Acta della Camera di commercio dell’Emilia 

c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia 

Ufficio Segreteria Direzionale 

piazza della Vittoria 3 

42121 Reggio Emilia – RE 

 

La trasmissione potrà essere effettuata con le seguenti modalità:  

• consegna a mano, negli orari di apertura al pubblico, presso l’Ufficio Segreteria Direzionale (3° 

piano) della Camera di commercio di Reggio Emilia; 

oppure  

• invio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite Poste italiane o altri soggetti 

regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti. Si specifica che farà fede la data e ora di 

ricezione della documentazione presso la sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, non potendosi 

considerare valida la data di spedizione della raccomandata (circolare MI.S.E. n. 217427 del 

16/11/2011).  

 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Costituzione del Consiglio della Camera di 

commercio dell’Emilia – settore …..” 

 

Non è possibile inviare la documentazione tramite posta elettronica certificata (nota Mi.S.E. n. 0067049 

del 16.03.2012, punto 4). 

 

Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) è il Commissario ad acta, Dott. Michelangelo dalla Riva. 

 



 

Il testo del presente avviso viene pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet delle Camere di 

Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, www.pr.camcom.it – www.pc.camcom.it – 

www.re.camcom.gov.it, dove sono disponibili, per completezza, il testo delle norme citate, le istruzioni 

operative e i moduli per la presentazione della documentazione in oggetto. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria Direzionale di Reggio Emilia ai 

numeri telefonici 0522-796254/268/328 all'indirizzo di posta elettronica 

segreteria.commissario.emilia@gmail.com, e all’indirizzo di posta elettronica certificata 

commissario.cciaaemilia@pec.it. 

 

Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta della 

Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 156/2011. 

 

Reggio Emilia, 01/03/2018. 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Dott. Michelangelo Dalla Riva) 
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