
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
RIGUARDANTE L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO 
DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA  

(Art. 12 Legge 29/12/1993, n. 580 – D.M. 4 agosto 2011, n. 156) 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

rende noto che sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
decreto direttoriale del 12/6/2014 ed a seguito della deliberazione consiliare in data 
18.05.2015 il nuovo Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza risulterà 
composto come segue da n. 23 (ventitre) consiglieri di cui: 
 
A) n. 20 consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici: 
 
Settori Economici n. Consiglieri 
• AGRICOLTURA 2 (due) 
• ARTIGIANATO 4 (quattro) 
• INDUSTRIA 3 (tre) 
• COMMERCIO 4 (quattro) 
• COOPERATIVE 1 (uno) 
• TURISMO 1 (uno) 
• TRASPORTI E SPEDIZIONI 1 (uno) 
• CREDITO E ASSICURAZIONI 1 (uno) 
• SERVIZI ALLE IMPRESE 3 (tre) 
TOTALE 20  
 
 
B) n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
 
C) n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi 
dei consumatori 
 
D) n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti. 
 
Con il presente avviso sono avviate, ai sensi del D.M. 156 del 04.08.2011,  le procedure 
per la nomina del Consiglio previa determinazione del grado di rappresentatività: 
-  delle Organizzazioni rappresentative delle imprese nell’ambito di ciascun Settore; 
-  delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi 
dei consumatori e degli utenti. 
Il Consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti sarà designato dai Presidenti degli 
Ordini professionali nell’ambito della  Consulta provinciale di cui all’art.10, c.6 della Legge 
580/1993 come modificata dal Dlvo 23/2010.  
    
 



La documentazione deve pervenire  entro il 1 luglio 2015 (ore 12,45) a pena di 
esclusione dal procedimento  mediante consegna a mano  presso la sede legale della 
Camera di Commercio di Piacenza – Ufficio Segreteria – P.zza Cavalli 35 – 29121 
Piacenza entro e non oltre le ore 12,45 del 1 luglio 2015 oppure  mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno  all’indirizzo della sede legale della Camera di Commercio di 
Piacenza -Ufficio Segreteria -Piazza Cavalli, 35 -29121 Piacenza (PC). 
  
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: ““RINNOVO CONSIGLIO 
CAMERALE – SETTORE…….………………”.  
NON E’ CONSENTITO l’invio della documentazione tram ite PEC (Circolare MISE 
67049 del 16/3/2012). 
 
La documentazione  deve essere redatta secondo la vigente normativa e le istruzioni 
fornite dall’Ente con apposito Vademecum. 
 
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 Segretario Generale 
dell’Ente, dott. Alessandro Saguatti. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet istituzionale della 
Camera di commercio I.A.A. di Piacenza, www.pc.camcom.it ove sono disponibili la 
modulistica, le relative istruzioni ed i testi delle norme citate. 
 
Esso viene contestualmente trasmesso, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 156/2011, al 
Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna. 
 
Informazioni riguardanti il procedimento possono essere richieste ai seguenti recapiti: 
0523386276-215, posta elettronica affari.generali@pc.camcom.it e 
segreteria.generale@pc.camcom.it. 
 
 
Piacenza, 22 maggio 2015 
 

      IL PRESIDENTE 
F.to (Ing. Giuseppe Parenti)  


