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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 Organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e 
degli utenti ,per poter partecipare alla procedura, devono presentare alla Camera di 
Commercio una busta contenente: 
 
1) Dichiarazione cartacea 
(allegato C)  

obbligatoria 
 

Documento cartaceo  

2) Dichiarazione digitale 
(allegato D) 
 
 

obbligatoria   in  formato  
PDF/A  in busta chiusa e 
sigillata oppure con file  
crittografato 
 

3) Dichiarazione di 
apparentamento cartacea  
(allegato E) 
 

eventuale 
 

Documento cartaceo 

+ 
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Più dettagliatamente: 
Allegato C 
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, fotocopia di un documento valido del sottoscrittore.  
Deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato C, con gli elementi necessari 
dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività (consistenza numerica, ampiezza 
e diffusione delle proprie strutture operative, servizi resi e attività svolta) nella provincia di 
Piacenza. 
 
Allegato D 
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in formato digitale), sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante, con l’elenco degli associati, deve essere redatta secondo lo 
schema di cui all’allegato D. 
La dichiarazione deve essere presentata su un supporto digitale (CD, DVD, chiavetta 
USB, …) contenente l’allegato D in formato PDF/A; il file deve essere firmato digitalmente 
dal legale rappresentante (è indispensabile che il legale rappresentante possieda un 
dispositivo di firma elettronica).  
Il supporto digitale può essere presentato: 
▪ in busta chiusa sigillata (recante la dicitura “All egato D”) 
OPPURE 
▪ con il file crittografato con tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata 
dalla Camera di Commercio e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale.  
 
Per la compilazione del file è opportuno seguire alcune avvertenze contenute nelle 
istruzioni tecniche (allegato 1). 
 
 

• La consistenza numerica delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori  riguarda tutti gli 
iscritti dipendenti da imprese della provincia di Piacenza con l’esclusione dei pensionati, 
alla data del 31.12.2014 . 
• La consistenza numerica delle Associazioni di tutela degli interessi  dei consumatori 
e degli utenti  riguarda esclusivamente gli iscritti nella provincia di Piacenza alla data del 
31.12.2014. 
 
Allegato E (apparentamento) 
Se due o più Organizzazioni sindacali dei lavoratori  o due o più Associazioni di tutela 
degli interessi dei consumatori  intendono concorrere congiuntamente all’assegnazione 
dei rispettivi seggi, ogni associazione presenta, insieme con le dichiarazioni precedenti, 
una dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato E, sottoscritta 
congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni/associazioni partecipanti, 
che contiene anche l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina 
dei componenti il Consiglio Camerale (allegare la fotocopia di un documento valido di 
ciascun firmatario). 
N.B.: Ogni organizzazione/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: 
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• 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 – ORGANIZZAZIONI SINDACALI oppure ASSOCIAZ IONI DI TUTELA DEI 
CONSUMATORI” .  
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 D 
 
Avvertenza 
L’allegato D 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 Organizzazioni 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 in due pagine, con una tabella 
nella prima pagina. Nella tabella sono inserite attualmente solo 5 righe da compilare:  
 ogni organizzazione inserirà il numero di righe necessarie per dichiarare i propri associati 
(e quindi le pagine del file, se stampate, aumenteranno di numero). 
 
Schema dell’elenco 
La sezione del foglio elettronico da utilizzare per inserire l’elenco degli iscritti è questa: 
 
 
n. progr. 
(2) Nome  Cognome  altri elementi di individuazione dell'iscritto (3)  

n. progr. 
(2) 

Nome Cognome altri elementi di individuazione dell'iscritto (3) 

n. progr. 
(2) 

Nome Cognome altri elementi di individuazione dell'iscritto (3) 

n. progr. 
(2) 

Nome Cognome altri elementi di individuazione dell'iscritto (3) 

n. progr. 
(2) 

Nome Cognome altri elementi di individuazione dell'iscritto (3) 

n. progr. 
(2) 

Nome Cognome altri elementi di individuazione dell'iscritto (3) 

 
 
 
• La prima riga in grassetto e ombreggiata non va toccata. 
1. Nella prima cella di ogni riga va posto il numero progressivo per ciascun associato (1, 2, 
3,…); formato della prima colonna: numero. 
2. Nella seconda cella di ogni riga va posto il nome dell’associato. Formato della seconda 
colonna: testo. 
3. Nella terza cella di ogni riga va posto il cognome dell’associato. Formato della terza 
colonna: testo. 
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4. Nella quarta cella di ogni riga occorre indicare almeno uno dei seguenti dati: luogo e 
data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro (specificare) 
o altro dato utile all’individuazione (ad esempio, il codice fiscale). I dati indicati devono 
corrispondere a quelli in possesso dell’associazione, in quanto acquisiti in occasione 
dell’iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con l’iscritto. Formato della quarta 
colonna: testo. 
 
Quando il file è stato compilato in ogni sua parte, si può procedere alla preparazione del 
file da presentare alla Camera di Commercio 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. 
) 
 
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. 
 
Dopo averlo scaricato ed installato nel Pannello di controllo tra le Stampanti e fax 
comparirà una stampante virtuale chiamata appunto PDF Creator. 
 

 
 
Quindi, 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 “altri elementi di individuazione dell'iscritto” 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. 
 

 
 
 
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. 
) 
 



 

 8 

 

 
 
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. 
 

 
 
 
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. 
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In pochi secondi sul Desktop viene creato il file Allegato D.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. 
) 
 
Come firmare digitalmente il file 
L’allegato D deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’organizzazione sindacale dei lavoratori o dell’Associazione di tutela degli interessi dei 
consumatori e degli utenti. 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 
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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. 
) 

 
4. Inserire il PIN associato alla CNS nella finestra “Login” che appare e cliccare 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 



 

 11 

 
 
 
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 
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 
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6. Nella finestra che appare, cliccare sul box “Dichiaro di aver preso visione….” e poi Next 
) 
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Come salvare il file 
L’allegato D, firmato digitalmente (ora ha l’estensione .p7m) va salvato su un supporto 
digitale (CD, DVD, chiavetta USB, …). 
Il supporto digitale può essere presentato: 
• in busta chiusa sigillata (recante la dicitura “All egato D”) 
OPPURE 
• con il file crittografato 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 il supporto digitale), insieme con il resto della 
documentazione (allegato C ed, eventualmente, l’allegato E, tutti e due cartacei), vanno 
poi presentati in una busta con la seguente dicitura: “RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 
– ORGANIZZAZIONI SINDACALI oppure ASSOCIAZIONI DI T UTELA DEI 
CONSUMATORI” .  
 
 

 
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) 
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 Il Presidente della Giunta Regionale, previa 

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  
�i 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 tar 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 al tri 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). 

 


