COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
DELL’EMILIA
IL COMMISSARIO ad ACTA

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 5 DEL 01.03.2018
OGGETTO: Avvio delle procedure di costituzione del Consiglio camerale della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura dell’Emilia (art. 12, L. 580/1993 e D.M. 156/2011)
Il 1° marzo 2018, nella sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, il Dott. Michelangelo Dalla Riva,
Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
dell’Emilia nominato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018, ha adottato la
seguente Determinazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL’EMILIA

VISTA
- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”), nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (“Riforma
dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell'articolo 53 della L. 23 luglio 2009, n. 99”) e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della
delega di cui all’art. 10 della L. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
RICHIAMATO
- l’articolo 10, comma 3, della L. 580/1993, che recita: “Il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, definisce
i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione
ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e
del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi
dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse
modalità sono apportate le successive modifiche”;
RICHIAMATO
- l’articolo 12, comma 4, della L. 580/1993, che recita: “Il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988, disciplina
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare
riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il
consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le
successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun
settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del
calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la
rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno
in tale organo più di un rappresentante”;

VISTI
- i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente,
“Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10,
comma 3, della L. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. 23/2010” e “Regolamento relativo alla
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere
di commercio in attuazione dell’articolo 12 della L. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs.
23/2010”;
VISTO
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 (“Rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione
delle sedi e del personale”), trasmesso dal medesimo Ministero con nota prot. U.0066938 di pari data e
registrato in data 28/02/2018 (come da comunicazione n. 0080724 del 01/03/2018), che all’art. 1 dispone
la “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura mediante accorpamento”, la quale prevede anche la costituzione della Camera di Commercio
dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio
Emilia, nominandone il commissario ad acta nella persona del Dott. Michelangelo Dalla Riva, attuale
segretario generale della Camera di commercio di Reggio Emilia (allegato B);
CONSIDERATO
- che, all’articolo 2 del citato D.M. 16/02/2018, è previsto che la Camera di commercio dell’Emilia sia
costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’art.
10 della L. 580/1993, e che gli organi delle attuali Camere di commercio decadono dalla data di
insediamento del nuovo Consiglio;
ATTESO
- che al Commissario ad acta viene assegnato dall’art. 4 del sopra citato Decreto Ministeriale il compito di
adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di
composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della L. 580/1993, di avviare entro il 1° marzo
2018 le procedure di costituzione del Consiglio della “Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura dell’Emilia”, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio
dei Revisori al momento della costituzione della nuova Camera di commercio, le designazioni dei
componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. 580/1993;
VISTA
- la propria determinazione n. 1 del 01/03/2018, pubblicata all’albo on line dei siti delle camere di
Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, con la quale è stata adottata la norma statutaria di
composizione del nuovo consiglio ai sensi dell’art. 10 della L. 580/1993, individuando i settori economici
rappresentati in consiglio e il numero dei seggi spettanti a ciascuno di essi come segue:
SETTORI di ATTIVITA’ ECONOMICA

Consiglieri

AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
INDUSTRIA
COMMERCIO
COOPERATIVE
TURISMO
TRASPORTI e SPEDIZIONI
CREDITO e ASSICURAZIONI
SERVIZI alle IMPRESE
ALTRI SETTORI

2
5
7
5
1
2
1
1
5
1

Totale consiglieri settori economici

30

Art. 10, comma 6, L. 580/1993
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti
Ordini e associazioni di liberi professionisti

1
1
1

TOTALE CONSIGLIERI

33

VISTO
- l’avviso allegato alla presente determinazione per l’avvio delle procedure in analogia a quanto previsto
dal D.M. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni
imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori aventi i requisiti previsti dagli
articoli 2 e 3 dello stesso D.M. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Emilia per il quinquennio successivo al
suo insediamento;
DETERMINA
1. di dare avvio alle procedure di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura dell’Emilia in analogia a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4 agosto
2011, n. 156 pubblicando in data 01/03/2018 nell’Albo camerale e sul sito internet istituzionale delle
Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia il relativo avviso allegato alla presente
Determinazione e dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale;
2. di dare atto che dalla data del 01/03/2018 decorre il termine perentorio, a pena di esclusione dal
procedimento, di 40 giorni entro e non oltre il quale le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori delle province di Parma, Piacenza e Reggio
Emilia, aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 156/2011, comunicano le informazioni
documentate previste dallo stesso Decreto agli articoli 2, 3 e 4 per la determinazione del grado di
rappresentatività ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura dell’Emilia per il quinquennio successivo al suo insediamento;
3. di dare quindi atto che il termine perentorio dei 40 giorni decorrenti dalla data di avvio del
procedimento scadrà 10/04/2018, ore 16:00;
4. di indicare sé stesso quale responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 156/2011;
5. la presente determinazione sarà pubblicata integralmente all'Albo informatico delle Camere di commercio
di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, a partire dal 01/03/2018, e ne
sarà data notizia sui siti istituzionali delle Camere medesime.
IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

Allegato alla determinazione commissariale n. 5 del 1/3/2018
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
ARTIGIANATO
INDUSTRIA
COMMERCIO
COOPERATIVE
TURISMO
TRASPORTI e SPEDIZIONI
CREDITO e ASSICURAZIONI
SERVIZI alle IMPRESE
ALTRI SETTORI

2
5
7
5
1
2
1
1
5
1

Totale consiglieri settori economici

30

Art. 10, comma 6, L. 580/1993
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti
Ordini e associazioni di liberi professionisti

1
1
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)
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

