Rinnovo Consiglio Camerale 2018

Iter previsto

Norme di riferimento
Legge 580/1993 come modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016 n. 219
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

D.M. 156/2011
Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio

Dati relativi al Consiglio in carica
Nomina

25/11/2013 - Decreto del Presidente Giunta regionale

Insediamento

9/12/2013 - 1ª Riunione del Consiglieri

Art. 10 c. 7 Nuova 580
Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data
dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e
possono essere rinnovati per due volte
Scadenza dopo 5 anni dall’insediamento

→

8/12/2018

Art. 2 c. 1 D.M. 156
Il Presidente della Camera di commercio, centottanta giorni prima della scadenza del
consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando
apposito avviso nell’albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale
comunicazione al Presidente della giunta regionale.

AVVIO DELLE PROCEDURE (180 giorni dall’8/12/2018) →
11/06/2018

Art. 2 c. 2 D.M. 156
Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, a pena di esclusione dal
procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni
nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima
della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di
cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all’articolo 10
della legge, un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità
secondo lo schema di cui all’allegato A che forma parte integrante del presente regolamento,
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati……..
Art. 3 c. 1 D.M. 156
Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di esclusione dal procedimento, le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella
circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera
di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'articolo 10
della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo
lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal
legale rappresentante e contenente gli elementi necessari ……..

Termine ultimo per presentazione delle dichiarazioni →
Lunedì 23/7/2018

Art. 5. comma 1 D.M. 156
Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari,
il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante
dell’organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla richiesta.

Termine perentorio per la risposta alle eventuali richieste del responsabile
del procedimento di integrare la documentazione irregolare presentata
→
10 giorni dalla richiesta

Art. 5. comma 3 D.M. 156
In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 2, il
segretario generale fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione
degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di
commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2,
3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento
a ciascun elenco di cui all’allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per
ciascun settore. Nella stessa comunicazione, il responsabile del procedimento dà conto dei
provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

Termine per adozione provvedimenti di irricevibilità/esclusione e
trasmissione dati al Presidente della Giunta Regionale → 22 agosto 2018

Ripartizione seggi
Il Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla ricezione
della documentazione
1. individua le organizzazioni e le associazioni tra cui ripartire i seggi e il numero dei
componenti che ciascuna può designare, sulla base del grado di rappresentatività (DM
156/2011 art. 9, comma 1, lett. a-b-c)
2. notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni ed associazioni che hanno effettuato
validamente la trasmissione dei dati (DM 156/2011 art. 9, comma 1, lett. d)
3. richiede la designazione del rappresentante dei liberi professionisti individuato dai presidenti
degli ordini professionali presso la Camera di Commercio (legge 580/1993 art. 10, comma 6,
come modificato dal d. lgs. 219/2016)

Termine per la notifica alle organizzazioni designatrici
21 settembre 2018

Designazioni
Nuove disposizioni normative sulla eleggibilità
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ha modificato i seguenti artt. della
legge 580/1993
• Art. 10 Consiglio (novità)
Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi
componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte (tale
prescrizione non era prevista in precedenza).

• Art. 14 Giunta
La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi
membri è rinnovabile per una sola volta (versione precedente per due sole volte)

• Art. 16 Presidente
Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere
rieletto per una sola volta (versione precedente per due sole volte).

Comunicazione nominativi designati
Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei
consumatori comunicano al Presidente della Giunta regionale i
nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei
seggi a ciascuna assegnati, entro 30 giorni dalla notifica del decreto
concernente la rappresentatività (DM 156/2011 art. 10, comma 1)

Comunicazione dei nominativi al Presidente Giunta regionale entro

→ 21 ottobre 2018

Nomina del Consiglio camerale
Il Presidente della Giunta regionale, nei 10 giorni successivi alle
designazioni, nomina con apposito decreto i componenti del Consiglio
e ne stabilisce la data di insediamento (DM 156/2011 art. 10, commi 2
e 4)

Decreto di nomina del Consiglio camerale

→ 31 ottobre 2018

Riepilogo iter
11/06/2018
Avvio procedure

23/07/2018
Presentazione
candidature

22/08/2018

21/09/2018

Trasmissione alla
Regione

Ripartizione
Seggi

31/10/2018
Nomina del Consiglio camerale e convocazione seduta di
insediamento per l’elezione del Presidente

21/10/2018
Comunicazione
nominativi alla Regione

