PROCEDURA DI RINNOVO DEL
CONSIGLIO CAMERALE 2018-2023

Dati rilevanti
I dati a cui far riferimento nella predisposizione degli allegati A,B,C,e D
(numero di imprese iscritte ovvero di unità locali, numero di occupati,
l’elenco degli iscritti, etc) di cui al D.M. 156 del 4 agosto 2011 devono
riferirsi alla data del 31.12.2017
I settori economici dell’agricoltura, del commercio, del credito e delle
assicurazioni, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e
spedizioni, e del turismo, sono individuati sulla base della classificazione
ufficiale delle attività economiche definite a livello italiano da ATECO
2007
Il settore artigianato è individuato sulla base delle imprese come
definite dall’art. 3 della L. n. 443/1985 e s.m.i. (LEGGE QUADRO PER
L’ARTIGIANATO), e annotate nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all’art. 8 della L. n. 580/1993 e s.m.i. – ART. 2 D.M. N. 155/2011
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Dati rilevanti
Descrizione settore economico
agricoltura

codici ateco 2007
A

Tipologia di imprese
Non artigiane e non cooperative

industria

B,C,D,E,F

Non artigiane e non cooperative

commercio

G

Non artigiane e non cooperative

artigianato

A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T (cioè agricoltura,
industria, commercio e altri settori)

artigiane

turismo

I

tutte (anche artigiane, anche cooperative)

trasporti e spedizioni

H

tutte (anche artigiane, anche cooperative)

credito e assicurazioni

K64,K65,K661,K662,K663

tutte (anche artigiane, anche cooperative)

servizi alle imprese

J,L,M,N

tutte (anche artigiane, anche cooperative)

cooperative

A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T (cioè agricoltura,
industria, commercio e altri settori)

cooperative

altri settori

P,Q,R,S,T

Non artigiane e non cooperative
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Dati rilevanti
•

Tutta la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dal procedimento,
alla Camera di commercio di Foggia, entro e non oltre il termine perentorio del 23
luglio 2018:

- mediante consegna a mano all’Ufficio Affari Generali - presso la sede legale
della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia - Via Michele Protano, 7 - 71121
Foggia – entro e non oltre le ore 12:00;
oppure
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della sede legale
della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia – Via Michele Protano, 7 – Ufficio
Affari Generali - piano III - 71121 Foggia –
Sul plico riportare la seguente dicitura:
“Rinnovo Consiglio Camerale – Settore__________________”.
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Dati rilevanti
La responsabilità per il recapito della documentazione in tempo utile rimane
ad esclusivo carico del mittente.
•

N.B.: si rileva che non fa fede la data di spedizione bensì la data di arrivo
(CIRCOLARE MISE 217427 DEL 16/11/2011)

•

N.B.: Non è possibile inviare la documentazione tramite P.E.C. – (CIRCOLARE MISE
67049 DEL 16/03/2012)
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Organizzazioni imprenditoriali
Possono partecipare alla procedura
- le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad
organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL
ovvero
- le organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3
anni prima della pubblicazione dell’avviso di rinnovo del Consiglio camerale

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere
secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011
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Organizzazioni imprenditoriali
Le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla Camera di
commercio entro lunedì 23 luglio 2018 a pena di esclusione dal
procedimento:
 un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n.
445/2000) redatta secondo l’Allegato A del D.M. n. 156/2011, sottoscritta
dal legale rappresentante e allegando copia dello statuto e copia del
documento di identità;
 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto secondo lo schema
dell’allegato B al D.M. n. 156/2011 sottoscritta dal legale rappresentante,
contenente gli elenchi delle imprese associate (da depositare
esclusivamente su supporto digitale) e allegando copia/scansione del
documento d’identità;
 )eventuale dichiarazione di apparentamento secondo lo schema
dell’allegato E al D.M. n. 156/2011, con allegata copia dei documenti di
identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.
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Organizzazioni imprenditoriali
Le informazioni devono riguardare:
 propria natura e proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli
associati
 ampiezza e diffusione delle strutture operative
 servizi resi e attività svolta nella circoscrizione
 per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti
alle stesse
 numero imprese iscritte alla data del 31/12/2017, purché nell’ultimo biennio
abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione di importo non
meramente simbolico (N.B. CIRCA LA QUESTIONE DELLA QUOTA SIMBOLICA, SI PRECISA CHE
ALLA DATA ODIERNA NON RISULTA ANCORA PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE CHE DEFINISCE IL
VALORE MINIMO DELLA QUOTA, OCCORRE COMUNQUE FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA MISE NOTA MISE N.
39517 DEL 7/3/2014 )




numero occupati nelle imprese iscritte, con riferimento alla situazione
dell’anno 2017, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti
l’attestazione che l’Associazione opera da almeno tre anni nel territorio della
circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL
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Organizzazioni imprenditoriali
allegato A – numero imprese
Numero delle imprese iscritte al 31/12/2017
• Per 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 Foggia
• Le imprese devono essere iscritte all’Organizzazione a norma dello Statuto e
nell’ultimo biennio devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione di
importo non meramente simbolico
• Per il settore delle società in forma cooperativa le Organizzazioni Imprenditoriali
devono indicare anche il numero dei soci aderenti alle stesse in quanto previsto quale
criterio per l’indice di rappresentatività
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Organizzazioni imprenditoriali
allegato A – numero occupati
Numero degli occupati riferiti all’anno 2017
•
•
•













Per numero di occupati si intende il numero complessivo degli addetti nelle imprese associate
all’Organizzazione imprenditoriale
Per occupati si intendono: titolari, soci e amministratori d’impresa prestatori d’opera,
familiari/coadiuvanti, dipendenti
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
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Organizzazioni imprenditoriali
allegato A – numero occupati
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
(non iscritti a libro paga)
 i volontari
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Organizzazioni imprenditoriali
allegato A – numero occupati
Calcolo: la media annua
 le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con
riferimento all’anno precedente alla rilevazione (anno 2017)
 un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere
indicato come unità intera. L’unità lavorativa si ottiene dividendo il numero di
mesi lavorati per dodici. Le frazioni di lavoro dovranno essere sommate per
individuare le unità di lavoro

Sul calcolo delle unità lavorative
è utile consultare la Circolare MISE 0176648 del 13/08/2012

12

Organizzazioni imprenditoriali
allegato B – elenchi delle imprese associate
Le Organizzazioni imprenditoriali devono presentare gli elenchi delle imprese
iscritte al 31/12/2017 (allegato B).
L’allegato B deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante in duplice copia:
 su supporto digitale non riscrivibile contenente il file elenco di tutte le
imprese associate in formato foglio elettronico (.csv)
 su un ulteriore supporto digitale non riscrivibile contenente copia di tale
elenco in formato PDF/A (.pdf)
Tutti i file contenuti nei due supporti devono essere firmati digitalmente
dal legale rappresentante
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Organizzazioni imprenditoriali
allegato B – elenchi delle imprese associate
Gli
elenchi
delle
consegnati/trasmessi:

imprese

associate

possono

essere

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura “allegato B” contenente:
 un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato B in formato foglio
elettronico (.csv)
 un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato B in formato
PDF/A (.pdf)

Tutti i file contenuti nei due supporti vanno
firmati digitalmente

OPPURE
14

Organizzazioni imprenditoriali
allegato B – elenchi delle imprese associate
2.

su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica
asimmetrica utilizzando la chiave pubblica indicata dalla Camera di
Commercio e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale
camerale:



un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato B in formato foglio elettronico
(.cvs)
un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato B in formato PDF/A
(.pdf)

Tutti i file contenuti nei due supporti vanno
firmati digitalmente e poi crittografati
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Organizzazioni imprenditoriali
allegato B – elenchi delle imprese associate
La Camera di Commercio deve acquisire dalle Organizzazioni imprenditoriali gli elenchi
delle imprese associate su foglio elettronico, nel rispetto del tracciato definito secondo
l'esempio di seguito riportato e salvati con estensione “.csv” (comma separated value, ovvero
campi separati da delimitatore; “punto e virgola”)

L’elenco si traduce in un singolo record per impresa
Nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi
progressivo

cciaa

Codice fiscale

Numero Rea

Denominazione e
ragione sociale

indirizzo

città

ateco

1

FG

01234567890

0123456

Alfa srl

Corso Roma 1

Foggia

0314

2

FG

12345678912

3489

Gamma snc

Via Umberto 15

Foggia

012
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Organizzazioni imprenditoriali
allegato B – elenchi delle imprese associate

17

Organizzazioni Imprenditoriali Piccole Imprese
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 156/2011 si intendono piccole imprese:
per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati
per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei
piccoli imprenditori del registro delle imprese
 per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del
codice civile e iscritti in qualità di coltivatori diretti nella sezione speciale del
registro imprese
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Organizzazioni Imprenditoriali Piccole Imprese
Qualora un’Organizzazione imprenditoriale, per i settori industria, commercio e
agricoltura, intenda partecipare all’interno del proprio settore anche alla assegnazione
della rappresentanza delle piccole imprese dovrà presentare, in particolare:
•

"allegato A con piccole imprese“;

•

"allegato B", contenente tutte le imprese associate, comprese le piccole imprese;

•

"allegato B – piccole imprese", contenente solo le piccole imprese;
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Organizzazioni imprenditoriali
– SINTESI
In sintesi le Organizzazioni imprenditoriali devono presentare:


Allegato A al D.M. n. 156/2011 (oppure Allegato A con piccole imprese),
sottoscritto dal legale rappresentante



Statuto e fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del
sottoscrittore



Allegato B al D.M. n. 156/2011 contenente tutte le imprese dichiarate (e,
eventualmente, ulteriore Allegato B contenente le piccole imprese), tutti i file
contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente
dal legale rappresentante. Allegare fotocopia di un documento di identità valido
non autenticato, del sottoscrittore



Allegato E al D.M. n. 156/2011 in caso di eventuale apparentamento, sottoscritto
congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni partecipanti, con
allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori
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DIVIETO DI DUPLICAZIONE

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 con
il quale sono iscritte al Registro Imprese
Non si possono quindi segnalare le imprese operanti in settori diversi da
quello per il quale si concorre
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DIVIETO DI DUPLICAZIONE
Nel caso in cui un’organizzazione partecipa all'assegnazione del seggio in più
settori economici deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al
numero degli occupati in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei
settori di proprio interesse (plichi separati) – ART. 2, C.5, D.M. N. 156/2011
L’impresa associata che svolge attività promiscua va conteggiata in un unico
settore: non è possibile utilizzare, da parte della medesima Organizzazione
imprenditoriale, la stessa impresa in due settori diversi al fine di evitare
duplicazioni ma è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività
conteggiarla – ART. 2, C. 5, D.M. N. 156/2011
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Imprese iscritte a più associazioni
Duplicazione ammessa

E’ fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni;
in tal caso, esse sono rappresentante da ciascuna delle associazioni alle quali
sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini
della rappresentatività delle associazioni stesse – ART. 12, C. 3, L. N. 580/1993
E S.M.I
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Imprese iscritte a più associazioni
apparentate
Non possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a
diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa: nel caso in cui
una stessa impresa risulti iscritta sia all’organizzazione imprenditoriale che ad
un’associazione appartenente, in quanto tale, alla stessa organizzazione
(quando cioè le due Organizzazioni siano l’una la ripartizione territoriale o
settoriale dell’altra) dovrà essere conteggiata una sola volta
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Settore Artigianato e settore
Cooperazione
Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori delle Assicurazioni,
Credito, Servizi alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere
all’assegnazione dei seggi fissati per il settore dell’Artigianato
Le Cooperative svolgenti esclusivamente attività nei settori delle Assicurazioni,
Credito, Servizi alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere
all’assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione
ART. 4, C. 1, D.M. N. 155/2011
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Organizzazioni sindacali e
Associazioni dei consumatori
Partecipano alla procedura:
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti di livello provinciale operanti nella circoscrizione da
almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’Avviso di rinnovo del Consiglio
Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nell’allegato C al D.M.
n. 156/2011
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Organizzazioni sindacali e
Associazioni dei consumatori
Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori devono presentare le
informazioni necessarie mediante:
 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell’allegato C
al D.M. n. 156/2011 sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia dello
statuto e la copia non autenticata di un documento di identità del legale
rappresentate
 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto secondo lo schema
dell’allegato D al D.M. n. 156/2011 sottoscritta dal legale rappresentante,
contenente gli elenchi degli associati (da depositare esclusivamente su supporto
digitale)
 eventuale dichiarazione di apparentamento secondo lo schema dell’allegato E al
D.M. n. 156/2011, con allegata copia dei documenti di identità validi, non
autenticati, dei sottoscrittori
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Organizzazioni sindacali e
Associazioni dei consumatori – Allegato C
Le informazioni dovranno riguardare:
 ampiezza e diffusione delle strutture operative
 servizi resi e attività svolta nella circoscrizione di competenza
 il numero degli associati al sindacato o all’associazione al 31/12/2017
 la dichiarazione che l’associazione opera nella circoscrizione da almeno 3 anni
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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei
consumatori – Allegato D Numero di associati/iscritti
Il numero di associati al 31.12.2017
• Organizzazioni sindacali: iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della
Camera di commercio, con esclusione dei pensionati e dei dipendenti pubblici
• Associazioni dei consumatori: associati dell’Associazione nella circoscrizione della
Camera di commercio inclusi nell’elenco, tenuto a cura delle stesse Associazioni di cui
all’art. 137, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) ovvero negli
elenchi tenuti dalle Associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia
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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori –
Allegato D Elenco associati/iscritti
Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori devono presentare gli
elenchi degli associati al 31/12/2017 (allegato D).
L’allegato D deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà sottoscritta dal legale rappresentante su apposito supporto digitale non
riscrivibile contenente il file elenco associati in formato PDF/A (.pdf)
Il file contenuto nel supporto deve essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante
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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei
consumatori – Allegato D Elenco associati/iscritti
Gli elenchi degli associati possono essere consegnati/trasmessi:
1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura “allegato D” contenente:
 un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato D in formato PDF/A
(.pdf) Il file contenuto nel supporto deve essere firmato digitalmente

OPPURE
2. in supporto digitale non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica
utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e resa nota
tramite pubblicazione sul sito istituzionale camerale:
 un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato D in formato PDF/A
(.pdf) Il file contenuto nel supporto deve essere firmato digitalmente e poi
crittografato
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Organizzazioni sindacali e Associazioni
dei consumatori – Allegato D Elenco associati/iscritti

La Camera di Commercio deve acquisire dalle Organizzazioni sindacali e dalle
Associazioni dei consumatori gli elenchi degli associati redatti secondo l'esempio di
seguito riportato e salvati in formato PDF/A.
Nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi

progressivo

nome

cognome

Altri elementi di
individuazione dell’iscritto

1

Antonio

Rossi

Via Roma 1

2

Francesco

Neri

Via Milano 2
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Organizzazioni sindacali e

Associazioni dei consumatori – Sintesi
In sintesi le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori devono
presentare:
Allegato C al D.M. n. 156/2011, sottoscritto dal legale rappresentante
 Statuto e fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del
sottoscrittore
Allegato D al D.M. n. 156/2011 contenente l’elenco degli associati, il file contenuto nel
supporto digitale non riscrivibile deve essere firmato digitalmente dal legale
rappresentate. Allegare fotocopia di un documento di identità valido non autenticato,
del sottoscrittore
 Allegato E al D.M. n. 156/2011 in caso di eventuale apparentamento, sottoscritto
congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazione/Associazioni partecipanti,
con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori
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Organizzazioni imprenditoriali,
Organizzazioni sindacali, Associazioni
dei consumatori – Allegato E - Apparentamenti
Due o più Organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all’assegnazione dei seggi di uno o più
settori congiuntamente
Due o più Organizzazioni sindacali o Associazioni dei consumatori possono concorrere
congiuntamente all’assegnazione del seggio
A tal fine devono presentare alla Camera di Commercio una dichiarazione in formato cartaceo:
– contenente la volontà di partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il
Consiglio camerale, redatta secondo lo schema dell’allegato E
– sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni
partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori
– presentata contestualmente agli allegati A e B (per le Organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D
(per le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori)

I dati devono essere dichiarati disgiuntamente da ciascuna Organizzazione e associazione
apparentate Art. 4, D.M. n. 156/2011
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Organizzazioni imprenditoriali,
Organizzazioni sindacali, Associazioni
dei consumatori – Allegato E - Apparentamenti
Casi in cui è possibile lo scioglimento dell’apparentamento
• Scioglimento volontario: le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più
partecipare al procedimento di apparentamento
• Scioglimento ex lege (Art. 6, c. 1, D.M. n. 156/2011): nei termini previsti non vengono formulate le
designazioni dei consiglieri espressione dell’apparentamento oppure vengono formulate in modo
differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti
Il Presidente della Giunta Regionale deve sospendere il procedimento relativamente al settore
interessato ed individuare le nuove rappresentatività
Non è ammesso un nuovo apparentamento nello stesso settore nel quale un apparentamento
precedente è sciolto
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Casi di esclusione dal procedimento
Casi di esclusione dal procedimento:
 nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all’art. 2, c.
3, e all’art. 3, c. 2, del D.M. n. 156/2011
 nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui
all’art. 2, c. 2, e dell’art. 3, c. 1, del D.M. n. 156/2011
 nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 gg. concesso dalla
richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell’Organizzazione, ai sensi
del c. 1, dell’art. 5, del D.M. n. 156/2011 (Art. 5, c. 2, D.M. n. 156/2011)
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Casi irricevibilità
Casi di irricevibilità:
 nel caso in cui i dati e la documentazione trasmessa dalle Organizzazioni sia affetta
da irregolarità non sanabili (art. 5, c. 2, D.M. n. 156/2011)
 nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta
secondo gli schemi allegati A e C (art. 2, c. 2, e art. 3, c. 1, D.M. n. 156/2011)
 nel caso in cui le Organizzazioni imprenditoriali o le Organizzazioni sindacali o
Associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente
all’assegnazione dei seggi di uno o più settori o all’assegnazione del seggio non
presentino, a norma dell’art. 12 della L. n. 580/1993 e s.m.i., i dati disgiuntamente
(art. 4, c. 3, D.M. n. 156/2011)
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Provvedimenti di esclusione
o d’irricevibilità
Provvedimenti di esclusione o irricevibilità:
 il Segretario Generale, responsabile del procedimento, dichiara l’esclusione dal
procedimento o l’irricevibilità della dichiarazione, notificando il provvedimento al
legale rappresentante dell’Organizzazione o dell’Associazione (art. 5, c. 2, D.M. n.
156/2011) – Avverso il provvedimento è possibile esperire esclusivamente Ricorso
al T.A.R. o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
 rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale ad adottare i
provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (art. 5, c. 4, D.M. n.
156/2011)
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