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Consiglio Camerale
numero dei 
consiglieri

Passa  da 23 a 28 in ragione del numero delle imprese 
iscritte alla nuova Camera di commercio (oltre 40.000) ai 
sensi della vigente normativa

pari 
opportunità

Il DM 156/2011 prevede un meccanismo per assicurare la
presenza di entrambi i sessi in Consiglio: le
organizzazioni o raggruppamenti che si troveranno a
designare più di due consiglieri dovranno assicurare che
almeno un terzo dei rappresentanti sia di genere
diverso dagli altri

p. 2



Giunta Camerale

Numero dei 
componenti 

La L. 180/2011 “Statuto delle Imprese” ha previsto che il
numero dei componenti degli organi amministrativi non
può essere superiore ad un terzo dei componenti del
Consiglio: quindi max nove componenti di Giunta,
incluso il Presidente.
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Pari Opportunità

pari 
opportunità

Le linee guida Unioncamere ribadiscono l’opportunità di
promuovere e assicurare anche nella giunta la presenza
di entrambi i sessi individuando nello statuto le modalità
di attuazione di tale principio e tenendo conto del vincolo
che almeno quattro componenti devono essere in
rappresentanza dei settori industria , commercio,
artigianato e agricoltura.

L’ipotesi è quella di prevedere che – una volta assicurata
la rappresentanza dei settori obbligatori – entri
prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante
di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero
di voti, qualora non risulti già rappresentato tra i settori
obbligatori.
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Consulta dei liberi professionisti

Composizione Ne fanno parte di diritto i presidenti degli ordini professionali operanti 
nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di 
Commercio; ne fanno altresì parte i rappresentanti delle associazioni 
maggiormente rappresentative delle categorie di professioni;

Attualmente la composizione delle Consulte è la seguente:

Biella:    19 Ordini e Collegi professionali

Vercelli: 19 Ordini e Collegi professionali e 2 Associazioni di 
professionisti

I presidenti degli ordini professionali designano il consigliere camerale in 
rappresentanza dei liberi professionisti; in prima applicazione tale 
consigliere verrà designato in seduta comune dalle Consulte delle 
Camere di Commercio di Biella e di Vercelli, tenuto conto del parere 
espresso in merito dal MISE ad apposito quesito posto dalla Camera di 
Commercio del Delta Lagunare

Funzioni → Esprime pareri su richiesta  degli organi istituzionali della Camera di 
Commercio.  

Vercelli, 22 ottobre 2015

Sala G. Pella

Camera di Commercio di Vercelli p. 5



Cronoprogramma
26 Ottobre 2015 Avvio della procedura ex art.2 c.1 DM 156/2011

Pubblicazione avviso sull’albo camerale e sul sito web
Comunicazione al Presidente della Giunta Regionale

4 Dicembre 
2015

[entro 40 giorni 
dall’avvio delle 

procedure]

Termine ultimo per presentazione dichiarazione da parte delle associazioni:
finalità statutarie di rappresentanza delle imprese
articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte
numero imprese associate e addetti 
operatività da almeno 3 anni o appartenenza al CNEL

elenco iscritti al 31/12/2014 in formato elettronico
Termine ultimo per presentazione dichiarazione da parte di organizzazioni 
sindacali e associazioni dei consumatori:

rappresentatività, articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte
elenco iscritti al 31/12/2014 in formato elettronico

N.B.: per le organizzazioni sindacali elenco iscritti esclusi i pensionati
Eventuali dichiarazioni di apparentamento 
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Cronoprogramma [segue]

entro 10 gg
[dalla richiesta]

Termine per la risposta, da parte delle associazioni, alle 
eventuali richieste del responsabile del procedimento di 
integrare la documentazione irregolare presentata

10 Gennaio 2016 Adozione provvedimenti di irricevibilità/esclusione

Trasmissione al Presidente della Giunta Regionale:

dati dichiarati dalle organizzazioni

importo diritto annuale per associazione (aggregato)

valore aggiunto per addetto

[N.B.: gli elenchi iscritti restano alla CdC per eventuali controlli]

30 Gennaio 2016

(data stimata)

Determinazione da parte del Presidente della Giunta 
Regionale delle organizzazioni designanti 
(imprenditoriali, sindacali, dei consumatori) e dei posti ad 
esse spettanti e relative notifiche

Richiesta alla Consulta delle professioni di procedere alla 
designazione ad essa spettante
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Cronoprogramma [segue]

Entro 30 gg. dalla 
notifica

Trasmissione al Presidente della Giunta Regionale da 
parte delle organizzazione designanti [e delle Consulte 
delle professioni] dei nominativi e della documentazione 
idonea ad attestare il possesso dei requisiti personali

N.B.: necessario assicurare il rispetto delle pari opportunità
Il mancato rispetto equivale a mancata designazione nei termini

Marzo 2016

(data stimata)

Decreto di nomina dei consiglieri da parte del Presidente 
della Giunta Regionale

entro 10 gg
[dall’adozione del decreto 

regionale]

La Regione notifica il decreto a tutte le organizzazioni 
interessate, alla Camera di Commercio e al MISE

Fissazione della data di insediamento del Consiglio (per 
la nomina del presidente)
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Modalità presentazione domande

Le organizzazioni imprenditoriali presentano la loro candidatura attraverso un’unica

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta a pena di irricevibilità utilizzando

la modulistica prevista dal DM 156/2011 e quella integrativa predisposta dalla Regione

Piemonte:

I contenuti della dichiarazione riguardano, distintamente per ciascun settore a cui

l’organizzazione intende concorrere o per la rappresentanza delle piccole imprese:

natura e finalità di tutela e promozione degli associati

ampiezza e diffusione strutture operative

numero imprese associate e numero occupati delle imprese associate

avvenuto pagamento, da parte delle imprese associate, di almeno una quota di 

adesione nell’ultimo biennio e indicazione dell’importo della medesima;

attestazione di operatività da almeno tre anni oppure presenza nel CNEL 
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Modalità presentazione domande [segue]

Sempre con dichiarazione sostitutiva va inoltre prodotto l’elenco delle imprese

associate (alle quali sarà poi attribuito d’ufficio il diritto annuale versato):

su supporto digitale su foglio elettronico e in formato PDF/A  

firmato digitalmente e crittografato oppure consegnato in busta chiusa

Documentazione analoga per sindacati e associazioni di consumatori
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Apparentamento
La dichiarazione di apparentamento tra più organizzazioni va presentata a pena

di irricevibilità secondo lo schema allegato al DM 156/2011

La dichiarazione, sottoscritta congiuntamente, deve contenere l’impegno a

designare congiuntamente i propri rappresentanti all’interno del Consiglio

camerale

I dati relativi al grado di rappresentatività (imprese associate, occupati,

diffusione delle strutture operative ecc) vanno presentati disgiuntamente con le

stesse modalità previste per le organizzazioni singole

In caso di scioglimento dell’apparentamento per il calcolo della

rappresentatività vengono utilizzati i dati presentati disgiuntamente dalle

singole organizzazioni
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Apparentamento [segue]
Con parere indirizzato alla Camera di commercio del Delta Lagunare in data

22/12/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato quanto segue:

«Le organizzazioni appartenenti alla stessa confederazione nazionale ma con 

articolazioni associative o organizzazioni a livello provinciale distinte in 

entrambe le province interessate potranno partecipare all’assegnazione del 

medesimo seggio e del medesimo gruppo di seggi attribuiti al settore in 

concorrenza tra loro

ovvero

Potranno partecipare unitariamente all’assegnazione di tale o tali seggi solo se 

formalmente apparentate»

Vercelli, 22 ottobre 2015

Sala G. Pella

Camera di Commercio di Vercelli

p.12



Computo Imprese fuori provincia

Con parere indirizzato alla Camera di commercio del Delta Lagunare in data

22/12/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato quanto segue:

La costituzione del consiglio di Camere di Commercio nate a seguito

dell’accorpamento di altre esistenti rende necessario fare riferimento non più

alla dimensione provinciale delle vecchie Camere ma alla nuova circoscrizione

territoriale costituita a seguito dell’accorpamento.

«Le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del concorso

all’assegnazione dei seggi, le imprese iscritte al registro delle imprese e le unità

locali iscritte al REA facenti capo all’intera nuova circoscrizione territoriale,

purchè effettivamente tali imprese ed unità locali abbiamo il requisito di soci,

cioè purchè lo statuto consenta l’adesione anche a tali imprese.»
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Assegnazione seggi e designazione

L’assegnazione dei seggi alle singole organizzazioni o apparentamenti spetta al

Presidente della Giunta regionale e avviene sulla base della rappresentatività calcolata

secondo i seguenti parametri:

percentuale imprese associate

percentuale occupati delle imprese associate

percentuale valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese associate

percentuale del diritto annuale versato dalle imprese associate

NB: tutte queste percentuali sono calcolate rispetto al valore complessivo del

corrispondente parametro riferito al totale imprese associate alle organizzazioni

candidate a essere rappresentate nel Consiglio

Le designazioni, effettuate dalle organizzazioni entro trenta giorni dalla comunicazione

della Regione, devono riguardare esperti di comprovata esperienza nel settore

rappresentato

Le organizzazioni o apparentamenti che designano più di due rappresentanti, per il

principio delle pari opportunità, devono assicurare che almeno un terzo di essi sia di

genere diverso dagli altri.
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Casi di irricevibilità
Quali casi ex decreto 156/2011

→ art. 2 comma 2 e art. 3 comma 1: nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di

notorietà NON redatta secondo lo schema di cui all’allegato A per le

organizzazioni imprenditoriali e secondo lo schema di cui all’allegato C per le

altre associazioni

→ art. 4 comma 3: nel caso in cui le organizzazioni o le associazioni che

intendono concorrere apparentate presentano i dati congiuntamente, anziché

disgiuntamente come previsto dall’art. 12 della l.580/1993;

→ art. 5 comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt.

2,3 e 4 siano affetti da irregolarità non sanabili;

→ art. 5 comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt.

2, 3 e 4 siano affetti da irregolarità sanabili ma l’organizzazione o associazione

non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla richiesta ;
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Provvedimento di esclusione
Quali casi ex decreto 156/2011

→ art. 2 comma 2: mancato rispetto del termine (40 gg dalla pubblicazione

dell’avviso) per la presentazione della dichiarazione da parte delle

organizzazioni e associazioni;

→ art. 2 comma 3 e art. 3 comma 2: mancata presentazione, unitamente alla

documentazione prescritta, degli elenchi degli associati da parte delle

organizzazioni e associazioni;

→ art. 4 comma 1: nel caso di apparentamento mancata presentazione nei

termini della dichiarazione redatta secondo lo schema allegato E .
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CONTATTI

Le procedure saranno curate dall’Ufficio Segreteria della Camera di commercio

di Vercelli:

→ Referenti e recapiti telefonici

- Responsabile Servizio Affari Generali Elvira Albanesi 0161-598219

- Assistente Ufficio Segreteria Michela Cosso 0161-598256

Recapito e-mail segreteria.generale@vc.camcom.it

Recapito e-mail PEC segreteria.generale@legalmail.vc.camcom.it
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