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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1  

 

OGGETTO: Modifiche al 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 

o la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i.;  

o la L. 126 del 13/10/2020 che ha convertito, con modifiche, il D.L. 104 del 

14/8/2020 il cui art. 61, c.1 dispone che tutti i procedimenti di accorpamento degli 

enti camerali ancora pendenti debbano concludersi entro il 30/11/2020; 

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

o 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 incaricato per dare avvio alle procedure di 

costituzione del nuovo Consiglio e curare tutte le azioni propedeutiche alla 

creazione del nuovo ente camerale;  

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

Digitale;  

o il DPCM 3/11/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19” e in particolare l’art. 1, c.9, lett. o) che recita “… nell'ambito delle 

pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 

sussistenza di motivate ragioni…”; 

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

0183847;  

o la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2012, prot. n. 

0056939; 

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

0121215;  
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o la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 12 giugno 2013, prot. n. 

0098348; 

o la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2014, prot. n. 

039517; 

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

7322 

- RICHIAMATA la Determinazione n. 3 del 1 marzo 2018 con la quale il Commissario 

ad Acta della costituenda Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia ha 

approvato il Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della 

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

- CONSIDERATO 

o che l’art. 61 del D.L. 104/2020, come convertito in L. 126 del 13/10/2020, al fine 

di semplificare e accelerare   il   processo   di riorganizzazione delle Camere di 

commercio, indica termini perentori per la costituzione dei Consigli delle Camere 

di commercio che non hanno concluso l’iter a causa di ricorsi in atto; 

o che, per contenere i tempi di nomina del Consiglio della Camera di commercio di 

Cremona-Mantova-Pavia, si ravvisa la necessità di razionalizzare le operazioni di 

“controllo a campione” sui dati comunicati dalle organizzazioni imprenditoriali, 

sindacali e dei consumatori, in relazione alla dimensione dei campioni da 

estrarre, pur assicurandone la piena rappresentatività; 

o che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto impone forti restrizioni negli 

spostamenti e nei contatti interpersonali e vincola le Pubbliche Amministrazioni, 

salva la sussistenza di motivate ragioni, ad utilizzare canali digitali per ogni tipo di 

riunione, comprese quelle con le rappresentanze associative finalizzate alle 

verifiche previste dall’iter per la costituzione dei Consigli camerali; 

- RITENUTO, pertanto, di apportare variazioni al “Disciplinare dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di 

commercio di Cremona-Mantova-Pavia”, approvato con determinazione del 

Commissario ad Acta n. 3 del 01/03/2018, come indicato di seguito: 
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Testo precedente Testo nuovo 

ART. 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE 

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI 

ART. 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE 

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI 

2. La numerosità del campione è stabilita 
nella misura del 10% fino ad un massimo 
di 80 imprese e con un minimo di 20 
imprese per elenco.  

 

2. La numerosità del campione è 
stabilita nella misura del 10%, con 
arrotondamento dei decimali 
all’unità superiore, fino ad un 
massimo di 50 imprese e con un 
minimo di 5 imprese per elenco.  

4. Estratto il campione ed individuate le 
posizioni da sottoporre a controllo, il 
Commissario ad Acta chiede formalmente 
all’organizzazione interessata, mediante 
PEC (Posta elettronica certificata), la 
trasmissione o l’esibizione della 
documentazione, anche in originale, a 
comprova di quanto dichiarato nelle 
dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà. Tale documentazione deve 
essere trasmessa o esibita entro 5 giorni 
dal ricevimento della richiesta. 

4. Estratto il campione ed individuate 
le posizioni da sottoporre a controllo, il 
Commissario ad Acta chiede 
formalmente all’organizzazione 
interessata, mediante PEC (Posta 
elettronica certificata), la 
trasmissione di copia della 
documentazione in formato digitale 
o analogico, oppure l’esibizione in 
originale, a comprova di quanto 
dichiarato nelle dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà. Tale 
documentazione deve essere 
trasmessa o esibita entro 5 giorni 
lavorativi dal ricevimento della 
richiesta. 

5. Il controllo della documentazione verrà 
effettuato presso i locali della Camera di 
commercio di Mantova, durante l’orario di 
servizio, salvo richieste motivate per cui il 
responsabile del procedimento può 
autorizzare la verifica presso la sede di 
altra Camera di commercio accorpanda. 

5. Il controllo della documentazione 
verrà effettuato presso i locali della 
Camera di commercio di Mantova 
durante l’orario di servizio. salvo 
richieste motivate per cui il 
responsabile del procedimento può 
autorizzare la verifica presso la sede 
di altra Camera di commercio 
accorpanda. 

6. Ai fini del controllo di cui al presente 
articolo, le organizzazioni imprenditoriali 
dovranno produrre la seguente 
documentazione: 

b. statuto o deliberazione degli 

6. Ai fini del controllo di cui al presente 
articolo, le organizzazioni 
imprenditoriali dovranno produrre la 
seguente documentazione: 

b. atto o deliberazione degli organi 



Commissario ad acta 

della costituenda Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia 
 
  

Determinazione del Commissario ad Acta N. 1  
 

Del 16/11/2020   

 

organi dell’associazione che attestino 
l’importo della quota associativa dovuto 
per gli anni 2016 e 2017; 

dell’associazione che attestino 
l’importo della quota associativa 
dovuto per gli anni 2016 e 2017; 

ART. 9 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

ART. 9 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

3. Estratto il campione, il Commissario ad 
Acta chiede 
all’organizzazione/associazione 
interessata, mediante PEC (Posta 
elettronica certificata), la trasmissione o 
l’esibizione della documentazione a 
comprova di quanto dichiarato nelle 
dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà. Tale documentazione deve 
essere trasmessa o esibita entro 5 giorni 
dal ricevimento della richiesta. 

3. Estratto il campione ed individuate 
le posizioni da sottoporre a 
controllo, il Commissario ad Acta 
chiede formalmente 
all’organizzazione interessata, 
mediante PEC (Posta elettronica 
certificata), la trasmissione di copia 
della documentazione in formato 
digitale o analogico, oppure 
l’esibizione in originale, a comprova 
di quanto dichiarato nelle dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà. Tale 
documentazione deve essere 
trasmessa o esibita entro 5 giorni 
lavorativi dal ricevimento della 
richiesta. 

4. Il controllo della documentazione verrà 
effettuato presso i locali della Camera di 
commercio di Mantova, durante l’orario di 
servizio, salvo richieste motivate per cui il 
responsabile del procedimento può 
autorizzare la verifica presso la sede di 
altra Camera di commercio accorpanda. 

4. Il controllo della documentazione 
verrà effettuato presso i locali della 
Camera di commercio di Mantova, 
durante l’orario di servizio. 

salvo richieste motivate per cui il 
responsabile del procedimento può 
autorizzare la verifica presso la sede 
di altra Camera di commercio 
accorpanda. 

DETERMINA 

a) di aggiornare il “Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

della costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Cremona-Mantova-

Pavia”, apportando le modifiche indicate di seguito: 
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Testo precedente Testo nuovo 

ART. 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE 

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI 

ART. 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE 

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI 

2. La numerosità del campione è stabilita 

nella misura del 10% fino ad un massimo 

di 80 imprese e con un minimo di 20 

imprese per elenco.  

 

2. La numerosità del campione è 

stabilita nella misura del 10%, con 

arrotondamento dei decimali 

all’unità superiore, fino ad un 

massimo di 50 imprese e con un 

minimo di 5 imprese per elenco.  

4. Estratto il campione ed individuate le 

posizioni da sottoporre a controllo, il 

Commissario ad Acta chiede formalmente 

all’organizzazione interessata, mediante 

PEC (Posta elettronica certificata), la 

trasmissione o l’esibizione della 

documentazione, anche in originale, a 

comprova di quanto dichiarato nelle 

dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà. Tale documentazione deve 

essere trasmessa o esibita entro 5 giorni 

dal ricevimento della richiesta. 

4. Estratto il campione ed individuate 

le posizioni da sottoporre a controllo, il 

Commissario ad Acta chiede 

formalmente all’organizzazione 

interessata, mediante PEC (Posta 

elettronica certificata), la 

trasmissione di copia della 

documentazione in formato digitale 

o analogico, oppure l’esibizione in 

originale, a comprova di quanto 

dichiarato nelle dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà. Tale 

documentazione deve essere 

trasmessa o esibita entro 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento della 

richiesta. 

5. Il controllo della documentazione verrà 

effettuato presso i locali della Camera di 

commercio di Mantova, durante l’orario di 

servizio, salvo richieste motivate per cui il 

responsabile del procedimento può 

autorizzare la verifica presso la sede di 

altra Camera di commercio accorpanda. 

5. Il controllo della documentazione 

verrà effettuato presso i locali della 

Camera di commercio di Mantova 

durante l’orario di servizio. salvo 

richieste motivate per cui il 

responsabile del procedimento può 

autorizzare la verifica presso la sede 

di altra Camera di commercio 

accorpanda. 

6. Ai fini del controllo di cui al presente 6. Ai fini del controllo di cui al presente 
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articolo, le organizzazioni imprenditoriali 

dovranno produrre la seguente 

documentazione: 

c. statuto o deliberazione degli 

organi dell’associazione che attestino 

l’importo della quota associativa dovuto 

per gli anni 2016 e 2017; 

articolo, le organizzazioni 

imprenditoriali dovranno produrre la 

seguente documentazione: 

b. atto o deliberazione degli organi 

dell’associazione che attestino 

l’importo della quota associativa 

dovuto per gli anni 2016 e 2017; 

ART. 9 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

ART. 9 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI 

NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

3. Estratto il campione, il Commissario ad 

Acta chiede 

all’organizzazione/associazione 

interessata, mediante PEC (Posta 

elettronica certificata), la trasmissione o 

l’esibizione della documentazione a 

comprova di quanto dichiarato nelle 

dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà. Tale documentazione deve 

essere trasmessa o esibita entro 5 giorni 

dal ricevimento della richiesta. 

3. Estratto il campione ed individuate 

le posizioni da sottoporre a 

controllo, il Commissario ad Acta 

chiede formalmente 

all’organizzazione interessata, 

mediante PEC (Posta elettronica 

certificata), la trasmissione di copia 

della documentazione in formato 

digitale o analogico, oppure 

l’esibizione in originale, a comprova 

di quanto dichiarato nelle dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà. Tale 

documentazione deve essere 

trasmessa o esibita entro 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento della 

richiesta. 

4. Il controllo della documentazione verrà 

effettuato presso i locali della Camera di 

commercio di Mantova, durante l’orario di 

servizio, salvo richieste motivate per cui il 

responsabile del procedimento può 

autorizzare la verifica presso la sede di 

altra Camera di commercio accorpanda. 

4. Il controllo della documentazione 

verrà effettuato presso i locali della 

Camera di commercio di Mantova, 

durante l’orario di servizio. 

salvo richieste motivate per cui il 

responsabile del procedimento può 

autorizzare la verifica presso la sede 

di altra Camera di commercio 

accorpanda. 
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b) di pubblicare il presente provvedimento e il testo aggiornato del “Disciplinare dei 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della costituzione del Consiglio 

della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia” ad esso allegato  sul sito 

istituzionale della Camera di commercio di Mantova ww.mn.camcom.gov.it, 

nell’apposita sezione “Costituenda Camera di Commercio di Cremona-Mantova-

Pavia” sottosezione “Atti del Commissario ad Acta”, nonchè sui siti internet delle 

Camere di Commercio di Cremona (www.cr.camcom.it) e Pavia 

(www.pv.camcom.gov.it). 

 

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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