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Del 01/03/2018   

 

 
OGGETTO: Approvazione del Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di 
commercio di Cremona-Mantova-Pavia 

  
 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

- VISTI 

- la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. recante il riordinamento delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 

“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio 

ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione 

dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;  

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 Febbraio 2018 che 

istituisce la Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, contestualmente 

nominandone il Commissario ad acta;  

- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. recante il Codice per l’Amministrazione 

Digitale;  

- ATTESO  

- che l’art. 4 del sopracitato decreto ministeriale dispone che il Commissario ad 

Acta dia avvio alle procedure di costituzione del nuovo Consiglio e curi tutte le 

azioni propedeutiche alla creazione del nuovo ente camerale; 

- che tra dette attività rientrano quelle di verifica dei documenti e dei dati prodotti 

dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali nonché dalle associazioni di tutela 

degli interessi dei consumatori che concorrono alla costituzione del Consiglio 

della nuova Camera, come è previsto dall’art. 12 L. 580/93 e s.m.i. e dall’art. 7 

del D.M. 156/2011; 
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- che con Determinazione del Commissario ad Acta n. 2 del 01/03/2018 è stato 

dato avvio alla procedura di costituzione del nuovo Consiglio con pubblicazione 

del relativo Avviso; 

- RAVVISATA la necessità di definire le modalità di esercizio dei controlli sulla 

documentazione e sui dati presentati dai richiamati organismi associativi ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; 

- RICHIAMATE le Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico e le note di 

Unioncamere contenenti continenti indicazioni in materia di controlli da effettuarsi 

nell’ambito della procedura di costituzione del Consiglio camerale: 

- circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 4 ottobre 2011, prot. n. 

0183847;  

- circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2012, prot. n. 0056939; 

- circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2012, prot. n. 

0121215;  

- circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 12 Giugno 2013, prot. n. 

0098348; 

- circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2014, prot. n. 039517; 

- nota dell’Unione nazionale delle Camere di Commercio in data 18/4/2016, prot. 

7322; 

DETERMINA 

di adottare il “Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della 

costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia”, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 (Dott. Marco Zanini) 

 
Atto sottoscritto con  firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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