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AVVISO
ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA
(Articolo 2 D.M. 4 agosto 2011 n. 156)
Allegato alla Determinazione del Commissario ad Acta n. 2 del 1 marzo 2018
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, con la
pubblicazione in data odierna, 1 marzo 2018, del presente avviso agli Albi camerali e
sui siti internet istituzionali dei tre enti, si dà avvio alle procedure per la determinazione
del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia, secondo le modalità stabilite dal
medesimo decreto ministeriale n. 156/2011.
Il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CremonaMantova-Pavia avrà durata quinquennale dalla data di insediamento. La sua
composizione, definita con Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 1 marzo
2018 che ha approvato la relativa norma statutaria secondo le caratteristiche
economiche della circoscrizione territoriale di competenza, è la seguente:
SETTORI DI ATTIVITA'
SEGGI
ECONOMICA
Agricoltura
3
Artigianato
5
Industria
6
Commercio
6
Cooperative
1
Turismo
2
Trasporti e spedizioni
1
Credito e Assicurazioni
1
Servizi alle imprese
4
Altri settori
1
30
TOTALE SEGGI AI SETTORI
OO.SS Lavoratori
1
Associazioni Consumatori
1
Liberi professionisti
1
33
TOTALE CONSIGLIERI
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Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e dunque
improrogabilmente entro e non oltre le ore 17:00 del 10 aprile 2018 a pena di
esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali delle province di
Cremona, Mantova e Pavia - aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel
CNEL ovvero operanti a livello provinciale nella circoscrizione da almeno tre anni fanno pervenire al Commissario ad Acta, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio
camerale di cui al comma 1 dell’articolo 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., i
documenti di cui all’articolo 2 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 redatti, a pena di
irricevibilità, secondo gli schemi di cui all’Allegato A e di cui all’Allegato B dello stesso
decreto ministeriale.
Entro il medesimo termine, a pena di esclusione dal procedimento, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori di livello
provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione
dell’avviso, fanno pervenire al Commissario ad Acta, ai fini dell’assegnazione degli
ulteriori due seggi di cui all’art. 10, comma 6, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., i
documenti di cui all’articolo 3 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 redatti, a pena di
irricevibilità, secondo gli schemi di cui all’Allegato C e di cui all’Allegato D dello stesso
decreto ministeriale.
Entro il medesimo termine le organizzazioni imprenditoriali che intendano concorrere
congiuntamente all’assegnazione dei seggi di uno o più settori e le organizzazioni
sindacali o associazioni dei consumatori che intendano concorrere congiuntamente
all’assegnazione del seggio loro spettante, fanno pervenire al Commissario ad Acta la
dichiarazione di apparentamento di cui all’articolo 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156
redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema di cui all’Allegato E
dello stesso decreto ministeriale.
La documentazione può essere:
•

consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo (2° piano) della Camera di
commercio di Mantova, via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova

oppure
•

trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite Poste italiane
o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti. Per la
validità della consegna non farà fede la data di spedizione, bensì la data e l’ora
di arrivo (circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

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.
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Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC - Posta Elettronica Certificata
(circolare MISE 67049 del 16/3/2012).
La documentazione deve essere recapitata al seguente indirizzo:
Commissario ad acta della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia c/o
Camera di commercio di Mantova, via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova.
Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: Costituzione del Consiglio
della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia.
Responsabile del procedimento è il Commissario ad Acta Dott. Marco Zanini, nominato
con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/2/2018.
Il presente avviso viene pubblicato agli Albi camerali informatici e sui siti internet delle
Camere
di
Commercio
di
Cremona
(www.cr.camcom.it),
Mantova
(www.mn.camcom.gov.it) e Pavia (www.pv.camcom.gov.it). Sui siti sono inoltre
disponibili e scaricabili i moduli per la presentazione dei dati e delle informazioni
richieste e le istruzioni operative per la loro compilazione.
Contestuale comunicazione è resa al Presidente della Giunta regionale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Commissario ad Acta ai numeri
telefonici 0376/234203-234201, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
commissarioadacta.crmnpv@mn.legalmail.camcom.it
nonché all’indirizzo di posta elettronica:
commissarioadactacrmnpv@mn.camcom.it
1 marzo 2018

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Marco Zanini)
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
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