
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE n. 1

Oggetto: Articolo  12  Legge  580/1993  e  s.m.i.  e  decreto 
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 - Avvio delle 
procedure per il rinnovo del Consiglio camerale

IL PRESIDENTE

-  vista  la  Legge  n.  580/1993  così  come 
modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;

- visti i Decreti Ministeriali n. 155 e 156 
del 4/8/2011;

- visto lo Statuto camerale;

- vista Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 125 del 12 novembre 2014 con il quale è stato 
nominato il Consiglio camerale per il quinquennio 2014-2019;

- considerato che il Consiglio attualmente in 
carica si è insediato nella riunione del 21 novembre 2014 e 
che  ai  sensi  del  comma  7  dell'articolo  10  della  Legge 
580/1993 e s.m.i. dura in carica cinque anni che decorrono 
dalla data dell'insediamento;

-  vista  la  deliberazione  del  Consiglio 
camerale n. 10/C del 30/11/2018 (affissa all'Albo camerale 
dal  07/12/2018 al 21/12/2018) con la quale il Consiglio in 
carica ha stabilito la composizione del Consiglio camerale 
per il quinquennio 2019-2024, tenuto conto dei dati relativi 
al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore 
aggiunto e al diritto annuale versato al 31/12/2017, come 
pubblicato dal Ministero Sviluppo Economico sul proprio sito 
istituzionale con decreto del 11 giugno 2018, come segue: 

Settori            Seggi
Agricoltura     4
Artigianato     4
Industria     4
Commercio     3
Cooperative     1
Turismo     1 
Trasporti e Spedizioni     1
Credito e Assicurazioni     1
Servizi alle imprese     3
Totale        22

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori     1
Associazioni di Tutela degli Interessi di Consumatori     1
Liberi professionisti    1

Totale componenti Consiglio       25



-  vista  la  nota  della  Regione  Piemonte  n. 
00033424 del 05/04/2019 con la quale sono stati trasmessi i 
modelli  integrativi  al  D.M.  n.  156/2011,  vengono  fornite 
precisazioni sull'attività di controllo da parte della Camera 
di commercio e viene inviata copia del D.G.R. n. 20-3621 del 
28/03/2012  relativa  ai  criteri  per  la  determinazione  del 
grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e 
delle associazioni dei consumatori;

-  considerato  che  ai  sensi  del  comma  1 
dell'art.  2  del  Decreto  Ministeriale  n.  156/2011  il 
Presidente  della  Camera  di  commercio,  centottanta  giorni 
prima della scadenza del Consiglio camerale, dà avvio alle 
procedure previste dal decreto pubblicando apposito avviso 
nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone 
contestuale  comunicazione  al  Presidente  della  Giunta 
regionale;

-  visto  l'avviso  allegato  alla  presente 
determinazione per l'avvio della procedure previste dal D.M. 
n.  156/2011  per  la  determinazione  del  grado  di 
rappresentatività  delle  organizzazioni  imprenditoriali, 
organizzazioni  sindacali  e  associazioni  dei  consumatori 
aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 dello stesso 
D.M.  156/2011  ai  fini  della  ripartizione  dei  seggi  del 
Consiglio camerale per il quinquennio 2019-2024;

- con l'assistenza del Segretario Generale

DETERMINA

− di  dare  avvio  alle  procedure  previste  dal  Decreto 
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 ai fini del rinnovo del 
Consiglio  camerale  pubblicando  in  data  21  maggio  2019 
nell'Albo  camerale  e  sul  sito  internet  istituzionale 
dell'ente  e  dandone  contestuale  comunicazione  al 
Presidente  della  Giunta  regionale  il  relativo  avviso 
allegato alla presente determinazione;

− di  dare  atto  che  dalla  data  del  21  maggio  decorre  il 
termine perentorio, a pena di esclusione dal procedimento, 
di 40 giorni entro e non oltre il quale le organizzazioni 
imprenditoriali,  le  organizzazioni  sindacali  dei 
lavoratori  e  le  associazioni  dei  consumatori,  aventi  i 
requisiti  previsti  dagli  articoli  2  e  3  del  D.M.   n. 
156/2011, comunicano le informazioni documentate previste 
dallo stesso D.M. n. 156/2011 agli articoli 2, 3 e 4 per 
la determinazione del grado di rappresentatività ai fini 
della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale per il 
quinquennio 2019-2024.



La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà 
pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dagli artt. 39 e 42 dello 
Statuto camerale. 

Cuneo, 17/05/2019

                                  Il Presidente
                                 (Dott. Ferruccio Dardanello)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 



Allegato alla Determinazione Presidenziale n. 1 del 17/05/2019

AVVISO 
ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANTO E AGRICOLTURA DI CUNEO

(Articolo 12 Legge n. 580/1993 e s.m.i. e D.M. n. 156/2011)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del 
decreto  ministeriale  4  agosto  2011,  n.  156  con  la 
pubblicazione  in  data  21  maggio  2019  del  presente  avviso 
all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della 
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di 
Cuneo (di seguito Camera di Commercio di Cuneo), 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, 
secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale 
4 agosto 2011, n. 156.

Con deliberazione n. 10/C del 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale  ha  approvato  il  nuovo  Statuto  e  determinato  la 
composizione del Consiglio come segue: 

Settori            Seggi
Agricoltura     4
Artigianato     4
Industria     4
Commercio     3
Cooperative     1
Turismo     1 
Trasporti e Spedizioni     1
Credito e Assicurazioni     1
Servizi alle imprese     3

Totale        22

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori     1
Associazioni di Tutela degli Interessi di Consumatori     1
Liberi professionisti    1
Totale componenti Consiglio       25



Le organizzazioni imprenditoriali della provincia di Cuneo 
aderenti  alle  organizzazioni  nazionali  rappresentate  nel 
CNEL,  ovvero  operanti  da  almeno  tre  anni  nella 
circoscrizione, entro quaranta giorni a decorrere dalla data 
del presente avviso, e dunque improrogabilmente, a pena di 
esclusione dal procedimento, entro e non oltre le ore 12.00 
del 1° luglio 2019, fanno pervenire alla Camera di commercio 
di Cuneo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o 
presentazione a mano, 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.,  e  secondo  i  criteri 
definiti  dal  decreto  di  cui  all'articolo  12  della  stessa 
Legge,  i  documenti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto 
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi 
di cui all'allegato A e di cui all'allegato B dello stesso 
decreto ministeriale, nonché i modelli integrativi regionali 
A1 e B1.

Si specifica che farà fede la data e ora di ricezione della 
documentazione non potendosi considerare valida la data di 
spedizione della raccomandata. 

Entro il medesimo termine le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori  e  le  associazioni  di  consumatori  di  livello 
provinciale,  operanti  da  almeno  tre  anni  nella 
circoscrizione, fanno pervenire alla Camera di commercio di 
Cuneo  i  documenti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto 
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi 
di cui agli allegati C e D dello stesso decreto ministeriale, 
nonché i modelli integrativi regionali C1 e C2.

Entro il medesimo termine le organizzazioni imprenditoriali e 
le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori 
fanno pervenire alla Camera di commercio di Cuneo l'eventuale 
dichiarazione di apparentamento di cui all'articolo 4 del 
decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, redatta secondo 
lo  schema  di  cui  all'allegato  E  dello  stesso  decreto 
ministeriale.

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale, 
Dott. Marco Martini.

Il  testo  del  presente  avviso  viene  pubblicato  all'Albo 
camerale e sul sito internet della Camera di commercio di 
Cuneo,  www.cn.camcom.gov.it,  ove  sono  disponibili,  per 
completezza, le norme citate, le istruzioni operative e i 
moduli per la presentazione della documentazione in oggetto.

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  alla 
Segreteria  Affari  Generali  ai  numeri  telefonici 

http://www.cn.camcom.gov.it/


0171/318.807/714  e  all'indirizzo  di  posta  elettronica 
affari.generali@cn.camcom.it.

Cuneo, 17 maggio 2019

  IL PRESIDENTE
                         Dott. Ferruccio Dardanello

Visto IL SEGRETARIO GENERALE
     Dott. Marco Martini

mailto:affari.generali@cn.camcom.gov.it

