
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 
DELLE DUE PROVINCE
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 1/2015

AVVIATE LE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA NUOVA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI

I consiglieri da eleggere saranno 28, le organizzazioni imprenditoriali,
sindacali e dei consumatori avranno tempo fino al 4 dicembre 2015 per

produrre i dati di rappresentatività 

Prendono il  via oggi  le  procedure di  legge per costituire il  consiglio della
Camera di Commercio di Biella e Vercelli, l'organo di indirizzo politico che di fatto
sancirà la definitiva nascita dell'ente camerale che accorpa le CCIAA dei due territori.

Oggi infatti è stato pubblicato sui rispettivi siti delle Camere di Commercio di Biella e
di Vercelli il bando rivolto alle associazioni di categoria, ai sindacati e alle associazioni
dei  consumatori  delle  due province perché possano presentare  la  documentazione
necessaria a dimostrare il rispettivo grado di rappresentatività sul territorio. La legge
prevede infatti che i seggi vadano attribuiti in base al numero di associati rispetto al
numero totale di  imprese delle  categoria  e al  loro volume d'affari.  Le candidature
dovranno essere inviate alla Camera di Commercio di Vercelli, la cui segreteria sta
seguendo l'istituzione del nuovo consiglio, entro il prossimo 4 dicembre 2015.

Il consiglio della nuova Camera di Commercio di Biella e Vercelli  sarà composto in
tutto da 28 membri, 3 dei quali sono destinati a rappresentare, rispettivamente, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di tutela dei consumatori e degli
utenti e i liberi professionisti. I restanti 25 posti sono stati suddivisi in questo modo:

Settori economici  N° Consiglieri
Agricoltura 2
Artigianato 5
Industria 5

Commercio 5
Cooperative 1

Turismo 1
Trasporti e Spedizioni 1

Credito 1
Assicurazioni -

Servizi alle Imprese 4
Altri settori -
TOTALE 25
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Con l'elezione del consiglio unitario, decadranno automaticamente i due attuali consigli
camerali di Biella e Vercelli, così come le loro giunte e i rispettivi presidenti, Andrea
Fortolan e Pier Benedetto Francese. Il nuovo consiglio procederà quindi a eleggere una
nuova giunta e un nuovo presidente.

La documentazione completa della procedura è disponibile sui siti internet degli enti
camerali  vercellese  e  biellese  www.vc.camcom.it e  www.bi.camcom.gov.it.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica:
segreteria.generale@vc.camcom.it.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 26 ottobre 2015
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