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Il 22 maggio 2015 verrà pubblicato sul sito istituzionale della Camera e sull’albo camerale 
l’avviso per il rinnovo del Consiglio Camerale per il quinquennio 2015/2020. Dalla data di 
pubblicazione, le Associazioni e gli organismi interessati avranno 40 giorni di tempo per 
presentare alla Camera di Commercio di Piacenza le dichiarazioni previste dalla normativa 
vigente, al fine dell’attribuzione dei seggi di cui si compone il Consiglio Camerale. 
Con delibera della Giunta Camerale n.72 del 14.04.2014 è stata ratificata la 
Determinazione d’urgenza n. 6 del 03.04.2014 con cui sono stati approvati i dati provinciali 
relativi al numero delle imprese,  all’indice dell’occupazione, al valore aggiunto e al diritto 
annuale riscosso.  
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 12 giugno 2014, sul proprio sito 
internet istituzionale, i dati approvati. Il Consiglio Camerale nella seduta del 18.05.2015 ha 
determinato, come segue,  il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun settore.  
 

settori economici n. consiglieri 
 

- Agricoltura  2 
- Industria  3 
- Artigianato 4 
- Commercio 4 
- Cooperative 1 
- Turismo  1 
- Trasporti e Spedizioni 1 
- Credito e Assicurazioni 1 
- Servizi alle imprese  3 
TOTALE  20 

 
oltre ai tre Consiglieri in rappresentanza rispettivamente: 
1) delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
2) delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, 
3) dei liberi professionisti. 
 
Le modalità di presentazione delle dichiarazioni, qui riportate in sintesi, sono 
espressamente indicate dal D.M. n. 156/2011. 
 
Le Associazioni imprenditoriali, per poter partecipare alla ripartizione dei seggi di ciascun 
settore economico, devono presentare alla Camera di Commercio un plico contenente: 
 
 
1) Dichiarazione cartacea 
(allegato A)  

obbligatoria 
 

Documento cartaceo  

2) Dichiarazione digitale 
(allegato B) 
 
 

obbligatoria   in due formati  
(foglio elettronico CSV e 
PDF/A)  in busta chiusa e 
sigillata oppure con file  
crittografati 
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Allegato B “piccole imprese” Eventuale in due formati (foglio 

elettronico CSV e 
PDF/A) nella stessa busta 
chiusa e sigillata ove è 
contenuto l’allegato B oppure 
con file  crittografati 
 

3) Dichiarazione di 
apparentamento cartacea  
(allegato E) 
 

eventuale 
 

Documento cartaceo 

+ 
 
Più dettagliatamente: 
Allegato A 
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cartacea), deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante ed occorre allegare copia dello Statuto, copia conforme dell’atto di 
nomina del legale rappresentante e fotocopia di un documento valido del sottoscrittore. 
Deve  essere necessariamente redatta secondo lo schema di cui all’allegato A, riportando 
i seguenti dati: 
a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria 
natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché 
all’ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all’attività 
svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio di Piacenza (inoltre, per il settore 
delle società in forma cooperativa, il numero dei soci aderenti alle stesse); 
b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 
31 dicembre 2014, purché nell’ultimo biennio (2013 e 2014) abbiano pagato almeno una 
quota annuale di adesione; 
c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per 
frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui 
all’allegato A, con riferimento alla situazione dell’anno 2014, indicando la fonte da cui i dati 
sono stati tratti; 
d) l’attestazione che l’associazione opera da almeno tre anni nel territorio della 
circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL. 
 
• Le imprese che possono essere dichiarate per ciascun settore economico del Consiglio, 
in coerenza con il procedimento di ripartizione dei seggi, devono essere individuate 
secondo le indicazioni del seguente schema: 
 

Definizione dei settori (all. A, art. 2, comma 1, D .M. 155/2011) 
Settori economici Codici ateco Imprese 

Agricoltura A Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

Non artigiane non 
cooperative 

 Industria B Estrazione dei minerali da 
cave e miniere C Attività 

manifatturiere D Fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata E Fornitura di 
acqua: reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e 
risanamento F Costruzioni 

Non artigiane , non 
cooperative 
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Commercio G Commercio all’ingrosso e al 

dettaglio: riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

 

Non artigiane, non 
cooperative 

Turismo I Attività di servizi di alloggio e 
di ristorazione 

 

Tutte (anche artigiane, 
anche cooperative) 

Trasporti e 
Spedizioni 

 

H Trasporto e magazzinaggio 
 

Tutte (anche artigiane, 
anche cooperative) 

Credito K64 attività di servizi finanziari 
(escluse le assicurazioni sociali 

obbligatorie) K661 Attività 
ausiliarie dei servizi 

finanziari 
 

Tutte (anche artigiane, 
anche cooperative) 

Assicurazioni K 65 Assicurazioni, 
riassicurazioni e fondi pensione 
(escluse le assicurazioni sociali 

obbligatorie) K662 Attività 
ausiliarie delle assicurazioni e 
dei fondi pensione K663 Attività 

di gestione dei fondi 
 

Tutte (anche artigiane, 
anche cooperative) 

Servizi alle 
imprese 

 

J Servizi di informazione e 
comunicazione L attività 
immobiliari M attività 

professionali, scientifiche e 
tecniche N 

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

 

Tutte (anche artigiane, 
anche cooperative) 

Cooperative A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T ( cioè 
agricoltura, industria, commercio ed 

altri settori)  

Cooperative 

Altri settori P Istruzione Q Sanità e 
assistenza sociale R Attività 

sportive, di intrattenimento e di 
divertimento S Altre attività di 
servizi T Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 

lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e 

servizi indifferenziati per uso 
proprio da parte di famiglie e 

convivenze 

 

 
 
• Vengono dichiarate le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti in provincia di 
Piacenza, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie 
economiche e amministrative. 
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Allegato B 
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in formato digitale), sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante, con l’elenco delle imprese associate, deve essere redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato B. 
La dichiarazione deve essere presentata in due formati: 
• un supporto digitale (CD, DVD, chiavetta USB, …) contenente l’allegato B in formato 
foglio elettronico CSV; 
• un supporto digitale (CD, DVD, chiavetta USB, …) contenente l’allegato B in formato 
PDF/A. 
Entrambi i file contenuti nei due supporti digitali devono essere firmati digitalmente dal 
legale rappresentante (è indispensabile che il legale rappresentante poss ieda un 
dispositivo di firma elettronica). 
I due supporti digitali possono essere presentati: 
• in busta chiusa sigillata (recante la dicitura “Allegato B”) 
OPPURE 
• con i due file crittografati con tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica 
indicata dalla Camera di Commercio e resa nota tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
Per la compilazione dei due file è opportuno seguire alcune avvertenze contenute nelle 
istruzioni tecniche (allegato 1). 
 
N.B.: La dichiarazione di cui all'allegato B deve essere coerente con quanto indicato nella 
dichiarazione di cui all'allegato A: il numero delle imprese dichiarate deve essere 
uguale . 
 
Numero delle imprese 
Si intende il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali 
operanti nella circoscrizione e denunciate alla Camera di Commercio di Piacenza. 
Le imprese devono essere iscritte all’associazione a norma dello Statuto e nell’ultimo 
biennio devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione. 
Numero di occupati 
Si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate 
all’Organizzazione imprenditoriale. 
Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della 
gestione dell’impresa e, in particolare: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo 
pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con 
contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa 
Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in 
partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che 
contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di 
una formazione. 
Sono esclusi: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i 
lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura, 
i volontari. 
 
Piccole imprese (solo per i settori agricoltura, in dustria e commercio) 
Se una Associazione imprenditoriale intende partecipare, all’interno del settore agricoltura, 
industria o commercio, anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole 
imprese, fornisce, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Allegato A le 
relative notizie e i dati richiesti. 
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Inoltre, presenterà un secondo elenco delle sole piccole imprese dichiarate utilizzando il 
modello Allegato B piccole imprese. 
 
Si ricorda che per “piccole imprese” si intendono: 
1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati; 
2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli 
imprenditori del registro delle imprese; 
3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile. 
 
 
Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'as segnazione del seggio (o dei 
seggi) in un solo settore. 
- un’Organizzazione che concorre all’assegnazione di uno o più seggi in un determinato 
settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato 
settore, identificate sulla base del codice ATECO2007; 
- non si possono segnalare le imprese operanti in altri settori. 
Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'as segnazione del seggio in più 
settori economici. 
- in tali casi l’Organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al 
numero degli occupati in modo distinto  per ciascun settore di proprio interesse; 
- in ogni caso l’impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge 
attività promiscua: non è possibile utilizzare la stessa impresa in due settori diversi da 
parte di una stessa associazione. Ciò  al fine di evitare la duplicazioni dei dati.  
 
Imprese che svolgono più attività di cui non necess ariamente una a titolo principale. 
- le Organizzazioni imprenditoriali devono includere questo tipo di impresa nell'elenco delle 
imprese utili per concorrere ai seggi del settore di riferimento;   tuttavia dette imprese 
possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per l'ottenimento di seggi in altri 
settori (nei quali ovviamente opera l'impresa); 
-non è possibile utilizzare la stessa impresa in due diversi ambiti settoriali onde evitare la 
duplicazione delle imprese. 
 
Imprese iscritte a più associazioni 
L’art. 12, comma 3, della legge 580/93 fa salva la possibilità per le imprese di essere 
iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna 
delle associazioni alle quali sono iscritte. 
 
La predetta disposizione consente, quindi, a due associazioni diverse di fare riferimento ad 
una medesima impresa ai fini della rappresentatività, purché si tratti di: 
- impresa regolarmente iscritta ad entrambe; 
- che abbia pagato distintamente ad entrambe la quota associativa almeno una volta 
nell’ultimo biennio. 
 
E’ quindi consentito che due diverse associazioni, cui la stessa impresa aderisca, la 
includano ciascuna nei propri elenchi per l’assegnazione dei seggi nel settore - di proprio 
interesse - in cui l’impresa opera 
 
Allegato E (apparentamento) 
Se due o più Associazioni imprenditoriali intendono concorrere congiuntamente 
all’assegnazione dei seggi di uno o più settori, ogni associazione presenta, per ogni 
settore, insieme con le dichiarazioni precedenti, una dichiarazione cartacea redatta 
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secondo lo schema di cui all’allegato E, sottoscritta congiuntamente dai legali 
rappresentanti delle associazioni partecipanti, che contiene anche l’impegno a partecipare 
unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio Camerale. 
Occorre allegare la fotocopia di un  documento valido di ciascun firmatario. 
N.B.: Ogni associazione presenterà una copia originale della dichiarazione nel proprio 
plico. 
+ 
 
Come presentare il plico 
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.  
Gli orari dell'ufficio sono: 
 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 
8,45-12,45 
15,00-17,00 

8,45-12,45 
 

8,45-12,45 
 

8,45-12,45 
15,00-17,00 

8,45-12,45 
 

 
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). 
 
Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. A tal 
proposito si rileva che non  fa fede la data di spedizione. 
 
 
 
Le informazioni date hanno uno scopo puramente info rmativo al fine di agevolare la 
predisposizione della documentazione e non esimono gli interessati dalla 
conoscenza delle  disposizioni di legge e di regola mento vigenti. 
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ALLEGATO 1 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA 
DI PIACENZA 

 
PROCEDIMENTO DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE 2015/2020 

 
Istruzioni tecniche per la compilazione degli elenc hi contenuti nell’allegato B 

 
 
Avvertenza 
L’allegato B messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Piacenza in formato 
Microsoft Office Excel (.xls) ed in formato aperto Open Office Calc (.ods) è stato realizzato 
tenendo conto dei  requisiti tecnici illustrati in questo documento. 
 
 La Camera di Commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità sul 
mantenimento della sua correttezza successivamente al caricamento dei dati richiesti. 
 
Si invitano pertanto le Associazioni imprenditoriali compilatrici a verificare con attenzione – 
dopo il caricamento dei dati prescritti – il rispetto di tali requisiti. 
 
Al momento dell’apertura, il file, se stampato, si presenta come segue:  
 

ALLEGATO B 

(articolo 2, comma 3, D.M. n. 156/2011) 

ELENCO IMPRESE ASSOCIATE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1) 

(da depositare esclusivamente su supporto digitale) 

A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi Regolamenti di attuazione; 

Il sottoscritto ……………………...…………………………………………………..………………...……… 

legale rappresentante dell’Associazione ……………………………………………………………...…………. 

nato il …….…………..….. in …………………………………………………….....…………………... (……) 

al fine di concorrere all’assegnazione del/i seggio/i per il settore …………...………...........…….. nel Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza  

sotto la propria personale responsabilità: 

        

DICHIARA 

        



 

 9 

che alla data del 31 dicembre 2014 (*) risulta il seguente elenco di imprese associate in regola con il versamento delle quote associative ai sensi della 
normativa vigente:  

        

n. progr. (1) CCIAA  Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA 
(3) Indirizzo (4) città Codice ATECO 

n. progr. (1) CCIAA Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) Indirizzo (4) città Codice ATECO 

n. progr. (1) CCIAA Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) Indirizzo (4) città Codice ATECO 

n. progr. (1) CCIAA Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) Indirizzo (4) città Codice ATECO 

n. progr. (1) CCIAA Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) Indirizzo (4) città Codice ATECO 

n. progr. (1) CCIAA Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) Indirizzo (4) città Codice ATECO 

        

(*) l’anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione. 

(1) Indicare un numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale elencata. 

(2) Precisare con esattezza i termini anagrafici per non incorrere nell'esclusione delle imprese non identificate nel R.I.. 

(3) Da evidenziare per le unità locali. 

(4) Indirizzo, a seconda dei casi, della sede o dell'unità locale elencata. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni integrative fornite 
sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Piacenza 

DATA         

……………………. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

…………..…………………………… 

Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy” 

La Camera di Commercio di Piacenza destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la presente annotazione il 
dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche 
con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di Commercio così come 
disciplinata dalla Legge n. 580 del 1993 (e successive modifiche e/o integrazioni) e dal relativo Regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati 
è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i 
dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196 possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione pubblicata sul sito 
internet istituzionale della Camera di Commercio stessa. 

 
L’Organizzazione  imprenditoriale che non intenda partecipare all’assegnazione della 
rappresentanza delle piccole imprese (per i settori agricoltura, industria o commercio)  o 
che concorra per un settore diverso da agricoltura, industria o commercio deve presentare  
solo l’ ALLEGATO B.   
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In ciascuna tabella sono attualmente inserite solo 5 righe da compilare: naturalmente ogni 
associazione imprenditoriale inserirà il numero di righe necessarie per dichiarare le proprie 
imprese o unità locali (e quindi le pagine del file, se stampate, aumenteranno di numero). 
 
Rappresentanza piccole imprese  
Se l’associazione imprenditoriale intende partecipa re all’assegnazione della 
rappresentanza delle piccole imprese  (per i settori agricoltura, industria o commercio)   
deve presentare l’ ALLEGATO B ( contenente tutte le proprie imprese del settore, 
comprese le piccole) e l’ ALLEGATO  B PICCOLE IMPRESE  (contenente l’elenco delle 
sole piccole imprese) . 
 
Schema dell’elenco 
La sezione del foglio elettronico da utilizzare per inserire l’elenco degli iscritti si presenta 
così: 
n. progr. (1) 

 
CCIAA 

 
Codice 
fiscale 

 

denominazione 
e ragione 
sociale (2) 

 

Numero REA 
(3) 

 

Indirizzo (4) 

 
città 

 
Codice 
ATECO 

 

n. progr. (1) 

 
CCIAA 

 
Codice 
fiscale 

 

denominazione 
e ragione 
sociale (2) 

 

Numero REA 
(3) 

 

Indirizzo (4) 

 
città 

 
Codice 
ATECO 

 

n. progr. (1) 

 
CCIAA 

 
Codice 
fiscale 

 

denominazione 
e ragione 
sociale (2) 

 

Numero REA 
(3) 

 

Indirizzo (4) 

 
città 

 
Codice 
ATECO 

 

 

• La prima riga in grassetto e ombreggiata non va toccata. 
 
1. Nella prima cella di ogni riga va posto il numero progressivo per ciascuna impresa o 
unità locale  (1, 2, 3, …); formato della prima colonna: numero 
 
2. Nella seconda cella di ogni riga va posta la sigla della provincia della Camera di 
Commercio, cioè PC (formato della seconda colonna: testo). 
 
3. Nella terza cella di ogni riga va posto il codice fiscale (è il dato identificativo principale) 
di ciascuna impresa o unità locale; attenzione a porre il formato di questa colonna in 
formato testo : se per sbaglio il formato fosse numerico, tutti i codici fiscali inizianti con la 
cifra “0”, pur digitati correttamente, perderebbero immediatamente la cifra “0” iniziale. 
 
4. Nella quarta cella di ogni riga va posta la denominazione sociale corretta dell’impresa o 
unità locale, in formato testo, evitando di riportare caratteri interpretabili come delimitatori 
(in particolare, il punto e virgola: “;”) 
 
5. Nella quinta cella di ogni riga va posto il numero REA dell’impresa o unità locale (utile 
specialmente in questo secondo caso), in formato numero; se non è presente, immettere il 
valore “0”. 
 
6. Nella sesta cella di ogni riga va posto l’indirizzo dell’impresa o unità locale (formato 
testo). 
 
7. Nella settima cella di ogni riga va posto il Comune dell’impresa o unità locale (formato 
testo). 
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8. Nell’ottava cella di ogni riga va posto il codice ATECO 2007 dell’impresa o unità locale 
(formato testo); se l’impresa ha attività promiscua (più codici ATECO), porre uno dei suoi 
codici ATECO compatibili con il settore economico per cui si concorre con la dichiarazione 
(vedi vademecum). 
 
Quando il file è stato compilato in ogni sua parte, si può procedere alla preparazione dei 
due file da presentare alla Camera di Commercio, in formato foglio elettronico CSV e in 
formato PDF/A. 
N.B.: È meglio tenere salvata sul proprio computer la versione del file a compilazione 
finita, nel formato foglio elettronico scelto, nel caso si debba procedere a correzioni 
successive. 
+ 



 

 12 

 
Come creare il file CSV 
Il formato CSV (Comma-Separated Values) è un formato di file utilizzato per l'importazione 
ed esportazione di una tabella di dati in fogli elettronici o database. Si tratta di un semplice 
file di testo. In questo formato, ogni riga della tabella (o record della base dati) è 
rappresentata da una linea di testo, che a sua volta è divisa in campi (le singole colonne) 
attraverso un apposito carattere separatore. 
Il formato CSV non specifica una codifica di caratteri, né la convenzione per indicare il fine 
linea, né il carattere da usare come separatore tra campi (normalmente è una virgola nel 
mondo anglosassone, punto e virgola in Italia a causa dell’uso della virgola nei numeri 
decimali) e nemmeno convenzioni per rappresentare date o numeri (tutti i valori sono 
considerati come semplici stringhe di testo). 
Questi dettagli possono dover essere specificati dall'utente tutte le volte che si importano o 
esportano dati in formato CSV in un programma come ad esempio un foglio elettronico. 
Salvando in questo formato, parte della formattazione originale (grassetto, ombreggiature, 
..) vanno perse, ma ciò non costituisce un problema. 
 
Nel caso che si parta da un file Microsoft Office E xcel 
1. Selezionare dal menu File il comando Salva con nome 
2.   Nella finestra che appare indicare il nome da attribuire al file in Nome file 
(eventualmente cambiare il percorso di directory) e       selezionare in Salva come (o tipo 
file) il tipo CSV (delimitato dal separatore di elenco) (*csv) . 
     Quindi salvare con Salva e confermare con Ok e Sì nelle successive richieste che il 
sistema fa apparire. 
 

 
 
 
+ 

Nel caso che si parta da un file Open Office Calc 
1. Selezionare dal menu File il comando Salva con nome 
 
2. Nella finestra che appare indicare il nome da attribuire al file in Nome file  
(eventualmente cambiare il percorso di directory) e selezionare in Salva come il 
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tipo Testo CSV (.csv) (*csv) 
 

 
 
3. Quindi salvare con Salva 
4. Premere il pulsante 
Mantenere il formato corrente 
 

                          
                                                                                                                                                                                                      

5. Introdurre “;” in Separatore di campo e  cancellare il separatore di testo.                                           
cancellare il Separatore di testo. Premere OK e confermare sino al salvataggio 
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+ 
Come creare il file PDF/A 
Il formato PDF/A rappresenta lo standard dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni 
adottato per consentire la conservazione nel lungo periodo degli stessi. 
Per creare un file in questo formato occorre aver installato sulla propria stazione un 
programma che configuri una stampante virtuale in grado di generare file pdf da qualsiasi 
applicazione. 
Un software utile allo scopo è PDF Creator, liberamente scaricabile da questo indirizzo: 
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ 
Dopo averlo scaricato ed installato nel Pannello di controllo tra le Stampanti e fax 
comparirà una stampante virtuale chiamata appunto PDF Creator. 

 
Completato l’inserimento di tutti i record e verificata la correttezza degli stessi, occorre 
prestare attenzione all’impaginazione del foglio elettronico (ad es. la larghezza delle 
colonne) in modo che in fase di creazione del file PDF/A non vengano tagliate parti del 
foglio elettronico e quindi dei dati (ad esempio, potrebbe risultare utile imporre alle celle 
della colonna “denominazione e ragione sociale” il formato testo a capo, adattare il 
formato delle righe, la grandezza del carattere …), attraverso la funzione Anteprima di 
stampa , 
Per procedere con la creazione del file PDF/A, nel menu File selezionare il comando 
Stampa . Nella finestra che appare selezionare la stampante virtuale PDF Creator e 
confermare con ok  . 
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+ 

Nella successiva finestra di riepilogo delle informazioni selezionare Opzioni 
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Si apre la finestra di configurazione delle impostazioni di PDF Creator. 
Cliccare sulla voce a sinistra Salvataggio e di seguito scegliere il formato PDF/A-1b 
(questo è il nome completo del formato richiesto dalla PA) e confermare con Salva. 
 

 

 
Il sistema a questo punto ripropone la finestra delle proprietà di stampa, nella quale è 
possibile ciccare su Salva per procedere con la creazione del file. 
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Nel finestra successiva indicare il nome del file e la cartella in cui effettuare il salvataggio 
(nel caso abbiamo selezionato il Desktop) e confermare l’operazione ciccando su Salva. 
 
 

 
In pochi secondi sul Desktop viene creato il file Allegato B.pdf nel formato corretto 
PDF/A, contenente l’elenco degli associati che dovrà essere poi firmato digitalmente ed 
eventualmente crittografato con il certificato pubblico rilasciato dalla Camera di 
Commercio di Piacenza. 
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Come firmare digitalmente i due file 
L’allegato B, nelle due versioni foglio elettronico CSV e PDF/A, deve essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante dell’associazione imprenditoriale. 
 
Occorre quindi avere a disposizione: 
A) Una CNS attiva su smartcard del legale rappresen tante + Lettore di smartcard + 
Software apposito (ad esempio, File Protector, scaricabile da: 
www.card.infocamere.it/infocamere/pub/download-sw-firma_3177). 
 
OPPURE 
 
B) una CNS attiva su token USB del legale rappresen tante 
 
A) Firmare un documento con CNS su smartcard 
1. Dalla finestra principale di File protector cliccare sull’icona Firma 
 
 

 
 
2. Nella finestra “Scegli il file da firmare” che appare, selezionare il file da firmare (che 
dovrà essere precedentemente salvato sul proprio computer) e cliccare su Apri 
3. Verificare che la CNS sia correttamente inserita nel lettore e quindi cliccare su 
Aggiungi firma nella finestra “Firma documento….” che è apparsa 
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IMMAGINE+ 

4. Inserire il PIN associato alla CNS nella finestra “Login” che appare e ciccare su OK 
5. Attendere alcuni secondi fino a quando la finestra “Firma documento…” si aggiorna con 
i dati del firmatario e quindi cliccare su Salva . 
 
Il file firmato viene salvato nella stessa cartella dell’originale, ma con l’estensione .p7m 
 

 
 
 
 
B) Firmare un documento con CNS su token USB 
1. Collegare il token USB ad una porta USB del computer in cui si trova il file da firmare 
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2. Se il software di gestione non appare automaticamente, cliccare su: Risorse del 
computer > ………… > Autorun.exe 
3. Quando appare la seguente finestra, cliccare su Firma 
 

 
 
4. Dalla finestra “Apri” che appare scegliere il file da firmare , poi cliccare su Apri 
 
5. Nella finestra che appare, inserire il PIN associato alla CNS e poi cliccare su Next 
 

 
 
6. Nella finestra che appare, cliccare sul box “Dichiaro di aver preso visione….” e poi Next 
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+ 
 
Come salvare i due file  
L’allegato B ( e l’eventuale allegato B piccole imprese) , nelle due versioni foglio 
elettronico CSV e PDF/A, firmate digitalmente (ora hanno entrambe l’estensione .p7m) 
vanno salvati su: 
• un supporto digitale (CD, DVD, chiavetta USB, …) contenente l’allegato B ( ed 
eventualmente l’allegato B piccole imprese)  in formato  foglio elettronico CSV; 
• un supporto digitale (CD, DVD, chiavetta USB, …) contenente l’allegato B ( ed 
eventualmente l’allegato B piccole imprese) in formato PDF/A. 
 
I due supporti digitali possono essere presentati: 
• in busta chiusa sigillata (recante la dicitura “A llegato B”)  
 
OPPURE 
 
• con i due file crittografati con tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica 
indicata dalla Camera di Commercio e resa nota tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale.  
La busta chiusa sigillata (con all’interno i supporti digitali)  insieme con il resto della 
documentazione (allegato A ed, eventualmente, l’allegato E, tutti e due cartacei), vanno 
poi presentati in una ulteriore busta con la seguente dicitura: “Rinnovo Consiglio 
Camerale” Settore………………………). 
 
 
Le informazioni date hanno uno scopo puramente info rmativo al fine di agevolare la 
predisposizione della documentazione e non esimono gli interessati dalla 
conoscenza delle disposizioni di legge e di regolam ento vigenti.  
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CRONOPROGRAMMA RINNOVO CONSIGLIO 
 
 

 
22 MAGGIO 2015  

(180 gg. dalla scadenza del Consiglio prevista 
il 17.11.2015) 

 
 

Il Presidente provvede a 
•  pubblicare all’Albo camerale e sul sito 

internet istituzionale l’avviso di avvio della 
procedura di 

rinnovo del Consiglio; 
•  comunicare al Presidente della Giunta 

Regionale l’avvio del procedimento. 
(art. 2 c. 1 D.M. 156/2011) 

 
ENTRO IL 1 LUGLIO 2015 

(40 gg. dalla pubblicazione dell’avviso) 
 

Le organizzazioni imprenditoriali, quelle 
sindacali e dei consumatori fanno pervenire 
una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le 
informazioni sul grado 
della loro rappresentatività. 
(art. 2 c. 2 D.M. 156/2011) 

 
INDICATIVAMENTE ENTRO 

IL 31.07. 2015 
(30 gg. dalla presentazione della 
documentazione da parte delle 

organizzazioni che intendono concorrere 
alla procedura) 

 

Il Segretario Generale, previa verifica della 
loro regolarità, trasmette al Presidente della 
Giunta Regionale i 
documenti acquisiti. 
(art. 5 c. 3 D.M. 156/2011) 

 

ENTRO 30 gg. dalla ricezione della 
Documentazione  

 

Il Presidente della Giunta Regionale: 
•  rileva il grado di rappresentatività di 
ciascuna organizzazione imprenditoriale; 
•  individua le organizzazioni imprenditoriali, o 
loro gruppi, cui compete la designazione dei 
componenti nel Consiglio camerale e ne 
individua, altresì, il relativo numero; 
•  determina a quale organizzazione sindacale 
o associazione dei consumatori, o loro 
raggruppamento, spetta effettuare la 
designazione; 
•  notifica le determinazioni di cui sopra a 
tutte le organizzazioni imprenditoriali, 
sindacali e 
associazioni di consumatori che hanno 
effettuato validamente la trasmissione della 
documentazione; 
•  richiede al presidente della consulta il 
nominativo designato in  
 seno al Consiglio camerale. 
(art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011 ) 

 
ENTRO 30 gg. dalle notifiche di 
cui all’art. 9 comma 1 lett. d) e dalla 
richiesta di designazione da parte del 
Presidente della Consulta ai sensi 
dell’art. 9 comma 1 lett. e) 

 

Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le 
associazioni dei consumatori, o loro 
raggruppamenti, nonché il Presidente della 
Consulta, comunicano al Presidente della 
Giunta Regionale i nominativi dei 
consiglieri di loro spettanza. 
(art. 10 c.1 D.M. 156/2011) 

 
 Il Presidente della Giunta Regionale, previa 
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verifica del possesso dei requisiti, nomina con 
proprio decreto 
(notificato agli interessati entro i 10 gg. 
successivi) i consiglieri e dispone la prima 
convocazione del 
Consiglio per la nomina del Presidente. 
(art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011) 
 

 
 

Principali riferimenti normativi 
•  Legge 580/1993 “Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura”, come modificata dal d.lgs. 23/2010 . 
•  D.lgs. 23/2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, in 
attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”. 
•  Legge 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”. 
•  Decreto Ministero Sviluppo economico 155/2011 “Regolamento sulla composizione dei 
consigli delle camere di 
commercio in attuazione dell’art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, 
così come modificata dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”. 
•  Decreto Ministero Sviluppo economico 156/2011 “Regolamento relativo alla 
designazione e nomina dei componenti 
del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in 
attuazione dell’art. 12 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, 
n. 23”. 
•  Statuto della Camera di Commercio di Piacenza. 
•  Circolari interpretative e pareri del Ministero dello sviluppo economico. 
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 Le novità introdotte con la riforma di cui al D. L gs. 23/2010 
 

CONSIGLIO  
Variazione nella composizione e nei parametri per l’assegnazione dei Consiglieri ai 
settori rappresentati. 
Il numero dei Consiglieri passa da 22 a 23 in seguito all’aggiunta di un rappresentante 
dei liberi 
professionisti. 
Oltre ai parametri già previsti (numero delle imprese, indice di occupazione e valore 
aggiunto) deve 
essere considerato il diritto annuale versato . 
 
CONSULTA  
Istituita la “Consulta dei liberi professionisti” (art. 31bis Statuto camerale).  
Ne fanno parte: 
−  i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione di competenza 
della CCIAA  
- rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di 
professioni che svolgono attività riconducibili alla mission camerale (individuate 
mediante avviso pubblicato all’albo camerale). 
La Consulta: 
- designa il consigliere camerale in rappresentanza dei liberi professionisti 
- svolge funzioni consultive nelle materie di propria competenza. 
 
   
PARI OPPORTUNITA’ 
L’art. 3, comma 2, della legge 580/93 dispone che lo statuto assicuri condizioni di 
pari 
opportunità tra uomo e donna. 
 
Consiglio camerale: ( Statuto art. 11 c.6) Le Organizzazioni imprenditoriali o loro 
raggruppamenti ai quali, a norma dell’art. 9, c.3 del DM 4 agosto 2011, n. 156 
competono le designazioni, sono tenute  a garantire, in applicazione del principio delle 
pari opportunità tra uomo e donna, sancito dall’art. 10, c. 6, del DM citato, la 
presenza di almeno un terzo dei propri rappresentanti di genere diverso da 
quello degli altri qualora dette designazioni riguardino più di 2 nominativi.   
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Casi di irricevibilità /esclusione dal procedimento  
− nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà non redatta secondo lo schema 

di cui all’allegato A o C per le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori 
(DM 156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1);  

− nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o 
associazioni di consumatori che intendono concorrere in apparentamento non 
presentino i dati disgiuntamente come previsto dall’art. 12, comma 2, della Legge 
580/1993 (DM 156/2011 art. 4 c. 3) 

− nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del DM 
156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili (DM 156/2011 art. 5 c. 2). 

− mancato rispetto del termine (40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso)  per la 
presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e 
C) sottoscritta dal legale rappresentante (DM 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1) 

− mancata presentazione , unitamente alla dichiarazione precedente, degli elenchi da 
parte delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali o 
Associazioni di consumatori , redatti secondo lo schema di cui agli allegati B o D (DM 
156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2) . 

− nel caso di apparentamento, mancata presentazione  nei termini della dichiarazione 
redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E (DM 156/ 2011 art. 4, c. 1) 

− nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 
156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l’organizzazione o associazione non 
provveda alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 gg dalla richiest a 
(DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).  

 
Provvedimenti di irricevibilità o esclusione 
Il Segretario Generale, responsabile del procedimento, dichiara l’irricevibilità della 
dichiarazione o l’esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale 
rappresentante dell’organizzazione o dell’associazione. 
Avverso è possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
(DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011). 
 
N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i 
provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (DM 156/ 2011 art. 5, c. 4). 


