
FORMAZIONE CONSIGLIO
della nuova Camera di Commercio

VADEMECUM
per la presentazione dei dati

ai fini della ripartizione dei seggi

TERMINE ULTIMO:
ORE 17.00 DI MARTEDI’ 10 APRILE 2018

Il Commissario ad acta 
della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna



Vademecum

Cronoprogramma (1) 
ENTRO IL 1°MARZO 2018
(Termine perentorio)

Adozione norma statutaria e determinazione seggi

1° MARZO 2018
termine indicato dal decreto 
MISE 16 febbraio 2018
(Termine perentorio)

Termine entro il quale avviare le procedure di rinnovo

- pubblicazione avviso all'albo camerale e sui siti istituzionali delle due Camere   

- contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale

da questo momento: 

180 giorni per la designazione e nomina dei consiglieri

10 APRILE 2018
entro 40 giorni dall’avvio 
delle procedure
(Termine perentorio)

Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori fanno pervenire le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DPR n. 445/2000, articolo 47), le 
informazioni sul grado di rappresentatività ed eventuali dichiarazioni di 
apparentamento (D.M. n. 156/2011, articolo 2, comma 2).
In caso di richiesta da parte del responsabile del procedimento, le organizzazioni 
dovranno produrre eventuale documentazione integrativa entro dieci giorni (dalla 
richiesta)

10 MAGGIO 2018
entro 30 giorni dal termine di 
cui al punto precedente

Il commissario ad acta trasmette al Presidente della Giunta regionale i dati prodotti 
dalle organizzazioni e la relativa documentazione; comunica il nominativo del 
rappresentante dei liberi professionisti.

D.M. n. 156/2011, articolo 5, comma 3

Le date indicate potrebbero subire variazioni in caso di richieste di regolarizzazioni e/o controlli
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Cronoprogramma (2) 
9 GIUGNO 2018
entro 30 giorni dal 
termine di cui al punto 
precedente

Il Presidente della Giunta regionale:
definisce il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale;
individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei 
componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero;
determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o
loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione;
notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e 
associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della 
documentazione.
D.M. n. 156/2011, articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e)

9 LUGLIO 2018
entro 30 giorni dalle 
notifiche

……….

Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro 
raggruppamenti e gli ordini e i collegi professionali trasmettono al Presidente della Giunta 
regionale i nominativi e la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti 
personali
D.M. n. 156/2011, articolo 10, comma 1

Il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti dei soggetti 
designati, nomina i consiglieri con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 
giorni successivi); dispone la data di insediamento e la prima convocazione del Consiglio 
per la nomina del Presidente (D.M. n. 156/2011, articolo 10, commi 2 e 4). Insediamento 
nuovo Consiglio ed elezione del Presidente (entro 30 giorni dalla data di insediamento e 
maggioranza dei 2/3 dei componenti). Elezione della Giunta nella riunione 
immediatamente successiva a quella di nomina del Presidente (D.M. n. 156/2011)



Vademecum

I settori previsti dalla norma statutaria
 
 30 consiglieri 

in rappresentanza dei
settori economici

+
1 consigliere
in rappresentanza dei
lavoratori

+
1 consigliere
in rappresentanza dei
consumatori

+
1 consigliere
in rappresentanza dei
liberi professionisti

SEGGI SETTORI CODICI ATECO 2007 IMPRESE

4 Agricoltura A non artigiane e non cooperative

5 Industria B, C, D, E, F non artigiane e non cooperative

5 Commercio G non artigiane e non cooperative

2 Turismo I tutte

1 Trasporti e spedizioni H tutte

1 Credito e Assicurazioni K64, K661, K65, K662, K663 tutte

5 Servizi alle imprese J, L, M, N tutte

-- Altri settori P, Q, R, S, T non artigiane e non cooperative

5 artigiane

2 Cooperazione cooperative

Artigianato (*)
Agricoltura, Industria, 
Commercio, Altri settori
Agricoltura, Industria, 
Commercio, Altri settori

(*) individuato sulla base delle imprese come definite dall’art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, iscritte all’albo di 
cui all’art. 5 della stessa legge ed annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 8, comma 
4, della Legge, tenuto conto di quanto previsto nel comma 1 dell’art. 4. 
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I codici Ateco
CODICI ATECO 2007 IMPRESE

Agricoltura A) Agricoltura, silvicoltura e pesca Non artigiane e non cooperative

Industria B) Estrazione dei minerali da cave e miniere C) Attività manifatturiere D) Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore aria condizionata E) Fornitura di acqua:reti fognarie,attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento F) Costruzioni 

Non artigiane e non cooperative

Commercio G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli Non artigiane e non cooperative

Turismo I) Attività di servizi di alloggio e di ristorazione Tutte

Trasporti e 
spedizioni

H) Trasporto e magazzinaggio Tutte

Credito K64) Attività di servizi finanziari 
K66.1) Attività ausiliarie dei servizi finanziari 

Tutte

Assicurazioni K65) Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali 
obbligatorie) 
K66.2) Attività ausiliarie delle assicurazioni dei fondi pensione  
K66.3) Attività di gestione dei fondi

Tutte

Servizi alle 
imprese

J) Servizi di informazione e comunicazione L) Attività immobiliari M) Attività professionali, 
scientifiche e tecniche N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Tutte

Altri settori P) Istruzione Q) Sanità e assistenza sociale R) Attività sportive, di intrattenimento e di 
divertimento S) Altre attività di servizi T) Attività di famiglie e convivenze come datori di 
lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze

Non artigiane e non cooperative

Artigianato 

Cooperazione

Agricoltura, Industria, Commercio, Altri settori

Agricoltura, Industria, Commercio, Altri settori

Artigiane

Cooperative
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I codici Ateco in dettaglio
Agricoltura A) Agricoltura, silvicoltura e pesca 01-03.22.00

Industria

B) Estrazione dei minerali da cave e miniere 05-09.90.09    
C) Attività manifatturiere 10-33.20.09
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore aria condizionata 35-35.30.00
E) Fornitura di acqua:reti fognarie,attività di gestione dei rifiuti e risanamento 36-39.00.09
F) Costruzioni 41-43.99.09

Commercio G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli 45-47.99.20

Turismo I) Attività di servizi di alloggio e di ristorazione 55-56.30.00 Tutte
Trasporti e spedizioni H) Trasporto e magazzinaggio 49-53.20.00 Tutte

Credito
K64) Attività di servizi finanziari 64–64.99.60  

Tutte
K66.1) Attività ausiliarie dei servizi finanziari 66.1-66.19.50

Assicurazioni
65-65.30.30

TutteK66.2) Attività ausiliarie delle assicurazioni dei fondi pensione  66.2-66.29 .09     
K66.3) Attività di gestione dei fondi 66.3-66.30.00    

Servizi alle imprese

J) Servizi di informazione e comunicazione 58-63.99.00   

Tutte
L) Attività immobiliari 68-68.32.00   
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche 69-75.00.00   
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 77-82.99.99

Altri settori

P) Istruzione 85-85.60.09
Q) Sanità e assistenza sociale 86-88.99.00
R) Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 90-93.29.90
S) Altre attività di servizi 94-96.09.09  

97-98.20.00

Artigianato   Agricoltura, Industria, Commercio, Altri settori artigiane

Cooperazione Agricoltura, Industria, Commercio, Altri settori  cooperative

Non artigiane e non 
cooperative

Non artigiane e non 
cooperative

Non artigiane e non 
cooperative

K65) Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni 
sociali obbligatorie)      

Non artigiane e non 
cooperative

T) Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze

A) B) C) D) E)  F) G)  P) Q) 
R)  S) T)
A) B) C) D) E) F) G)  P) Q) 
R) S) T)
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Avvio procedure di rinnovo
 ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE 

 appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 2 della L. 580/1993 e s.m.i.
 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
 ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI

UTENTI
In osservanza a quanto previsto all’articolo 4, comma 3 del decreto MISE 16 febbraio 2017, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 156/2011, recante "Regolamento relativo alla 
designazione e nomina dei componenti del consiglio delle camere di commercio… “, con la 
pubblicazione dell’Avviso agli Albi camerali e sui siti internet istituzionali delle Camere di 
Commercio di Ferrara e di Ravenna

in data 1 marzo 2018

sono avviate le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle 
Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 
2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Associazioni di tutela 
degli interessi dei consumatori e degli utenti, nel rispetto delle modalità stabilite dal D.M. n. 
156/2011.
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Organizzazioni imprenditoriali
termini

LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI di livello provinciale
aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL 
ovvero 
operanti nelle province di Ferrara e/o Ravenna da almeno tre anni dalla 
pubblicazione dell’Avviso

devono far pervenire al Commissario ad acta 
ai fini della ripartizione dei seggi 

(Legge n. 580/1993, articolo 10, comma 1 e n. D.Lgs. 219/2016, articolo 4, comma 4) 

entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e quindi
entro il termine perentorio delle ore 17.00 di martedì 10 aprile 2018

a pena di esclusione dal procedimento

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 ELENCO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

secondo i criteri definiti dal D.M. n. 156/2011, articolo 2
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Organizzazioni imprenditoriali
dichiarazione sostitutiva – 1

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR n. 445/2000, articolo 47)
 sottoscritta dal legale rappresentante, redatta a pena di irricevibilità,  
 secondo lo schema dell’allegato A al D.M. 156/2011, contenente:

➔ le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e 
alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla 
diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nelle circoscrizione 
territoriale di competenza, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci 
aderenti alle stesse;

➔ il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 
dicembre 2017, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.
In assenza del decreto attuativo della norma di legge, il Ministero è intervenuto con nota n. 39517 del 7 marzo 2014, 
evidenziando innanzitutto che le organizzazioni dovevano essere in grado di dimostrare il pagamento della quota 
annuale di adesione. Inoltre, oltre alla quote inferiori ad 1 euro, possono considerarsi simboliche le quote “palesemente 
e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore”;

- numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali
- possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento  
 o cancellazione non sia conclusa e sia registrata come tale nel registro delle imprese
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Organizzazioni imprenditoriali
dichiarazione sostitutiva - 2

➔ il numero degli occupati nelle imprese di cui al punto precedente, compresi gli occupati per 
frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A)

con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;

➔ l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione 
interessata, oppure che è rappresentata nel CNEL

- titolari e soci e amministratori di impresa prestatori d’opera
- familiari coadiuvanti

- dipendenti 

                               compresi anche
dirigenti, quadri, impiegati e operai a tempo pieno, 
apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con contratto a 
termine, i lavoratori in CIG, i soci di cooperativa iscritti nel 
libro paga, gli associati in partecipazione e gli studenti che 
partecipano al processo produttivo

                             esclusi
soggetti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, lavoratori interinali, i 
soci e membri del consiglio di amministrazione 
remunerati con fattura, i volontari
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Organizzazioni imprenditoriali
dichiarazione sostitutiva - 3

Per le Organizzazioni imprenditoriali di tutti i settori:
devono essere allegati alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’Allegato
A) al D.M. 156/2011:
- copia dello statuto in corso di validità
- fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore

Per il settore delle società in forma cooperativa, l’allegato A deve altresì 
contenere:
- il numero dei soci aderenti alle cooperative stesse
- l’attestazione che l’organizzazione opera da almeno tre (3) anni nel territorio della   
  circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL

N.B.
Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in 
più di uno dei settori economici previsti dall’Avviso, ovvero intenda partecipare all'interno del 
proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce le 
informazioni in modo distinto rispettivamente per ciascun settore di proprio interesse.
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Organizzazioni imprenditoriali
elenco imprese associate

Le Organizzazioni imprenditoriali, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (allegato A al D.M. n. 156/2011), devono presentare entro il termine fissato, a 
pena di esclusione dal procedimento,

l’elenco delle imprese associate
redatto secondo lo schema dell’allegato B al D.M. n. 156/2011

presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 
dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, in duplice 
copia:
-su supporto digitale non riscrivibile contenente l'Allegato B in formato .csv;
-su supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell'Allegato B in formato .pdf/A

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante

N.B. 
Le note tecniche per l’elaborazione degli elenchi sono contenuti nel file

“Istruzioni per creare il file .csv e pdf” 
(pubblicato in questa sezione del sito)
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Imprese iscritte a più organizzazioni

 

Le imprese che sono iscritte a più 
associazioni possono essere 

rappresentate da ciascuna delle 
associazioni alle quali sono iscritte. 

Le imprese che sono iscritte a più 
associazioni possono essere 

rappresentate da ciascuna delle 
associazioni alle quali sono iscritte, 

considerandole con un peso 
proporzionalmente ridotto ai fini della 
rappresentatività delle associazioni 

stesse.  

articolo 12 comma 3 della L. 580/1993 
articolo 12 comma 3 della L. 580/1993 
modificato dal D.Lgs. 219/2016

AD OGGI - in assenza di decreto attuativo - 
valgono le indicazioni della L. 580/1993
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Nota bene
 

Pari opportunità
le organizzazioni e/o i raggruppamenti che designano più di 2 consiglieri, devono assicurare  
che almeno un terzo sia di genere diverso

Piccole imprese
prevista una rappresentanza all'interno dei settori:

- INDUSTRIA
  le imprese che hanno meno di 50 occupati

- COMMERCIO
  le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese

- AGRICOLTURA 
  i coltivatori diretti di cui all’articolo 2083 del codice civile
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Organizzazioni imprenditoriali
trasmissione documentazione - 1

Gli elenchi delle imprese associate possono essere consegnati e/o trasmessi:

 in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato B” contenente:
  - un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato B in formato .csv;
  - un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato B in formato .pdf/A.
Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere 
firmati digitalmente dal legale rappresentante.

oppure
 su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando 

 la chiave pubblica per crittografia che sarà pubblicata sui siti istituzionali delle Camere di 
commercio di Ferrara e di Ravenna, nella sezione dedicata alla costituzione del nuovo 
Consiglio:
  - un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato B in formato .csv;
  - un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato B in formato .pdf/A.
Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati 
digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia/scansione di un documento di identità 
valido, non autenticata, del sottoscrittore.
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Organizzazioni imprenditoriali
trasmissione documentazione - 2

Nel caso in cui l'associazione intenda partecipare alla ripartizione dei 
seggi in più di un settore economico, per ciascuno di questi 
dovrà depositare un plico separato indicando all'esterno il 
settore a cui si riferisce il singolo plico, come indicato.

Per le associazioni dei settori industria, commercio e agricoltura che 
intendono partecipare alla ripartizione dei seggi riservati alle piccole 
imprese, la relativa documentazione va inserita nel 
medesimo plico presentato per ciascun settore.
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Organizzazioni imprenditoriali
trasmissione documentazione - 3

Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e 
strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, 
regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre 
anni nella circoscrizione interessata, la dichiarazione di cui al comma 
2 dell'articolo 2 del D.M. n. 156/2011 e le designazioni di cui 
all'articolo 10, comma 1, del citato decreto ministeriale, sono 
presentate dal legale rappresentante dell'organizzazione interessata 
con esclusivo riferimento alla rappresentatività nell'ambito della 
circoscrizione.
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Organizzazioni sindacali 
e Associazioni tutela consumatori e utenti

termini

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E LE ASSOCIAZIONI 
DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
di livello provinciale, operanti nelle circoscrizioni interessate da almeno tre anni 
dalla pubblicazione dell’Avviso

entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e quindi

entro il termine perentorio delle ore 17.00 di martedì 10 aprile 2018
a pena di esclusione dal procedimento

devono far pervenire al Commissario ad acta ai fini dell’assegnazione degli ulteriori due seggi 
di cui al comma 6 dell’articolo 10 della legge n. 580/1993 (e successive modifiche e/o 
integrazioni) 
secondo i criteri definiti dal D.M. n. 156/2011, articolo 3
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Organizzazioni sindacali 
e Associazioni tutela consumatori e utenti

dichiarazione sostitutiva 

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) redatta, a pena di irricevibilità, 
secondo lo schema dell’allegato C al D.M. n. 156/2011, 
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

informazioni documentate sull’ampiezza e la diffusione delle strutture operative

informazioni documentate sui servizi resi e l’attività svolta nella circoscrizione interessata

il numero degli iscritti al sindacato / all’associazione al 31 dicembre 2017

la dichiarazione che il sindacato / l’associazione opera nella circoscrizione da almeno tre anni

Alla dichiarazione devono essere allegati:
- copia dello statuto in corso di validità;
- fotocopia/scansione di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore.
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Organizzazioni sindacali 
e Associazioni tutela consumatori e utenti

elenco degli associati - 1

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di tutela dei consumatori e utenti, unitamente 
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato C al D.M. n. 156/2011), 
devono presentare entro il termine fissato, a pena di esclusione dal procedimento,

l’elenco degli associati
redatto secondo lo schema dell’allegato D al D.M. n. 156/2011

presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 
dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante 
esclusivamente su supporto digitale non riscrivibile in formato .pdf/A

Il file contenuto nel supporto digitale non riscrivibili deve essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante

N.B. 
Le note tecniche per l’elaborazione degli elenchi sono contenuti nel file

“Istruzioni per creare il file .csv e pdf”
(pubblicato in questa sezione del sito) 
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Organizzazioni sindacali 
e Associazioni tutela consumatori e utenti

elenco degli associati - 2

Gli elenchi degli associati possono essere consegnati e/o trasmessi:

 in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato D” contenente:
  - un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato D in formato .csv;
  - un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato D in formato .pdf/A.
Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati 
digitalmente dal legale rappresentante.

oppure

 su supporti digitali non riscrivibili con file crittografato con tecnica asimmetrica utilizzando
 la chiave pubblica per crittografia pubblicata sui siti istituzionali, nella sezione dedicata alla
 costituzione del Consiglio:
   - un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato D in formato .csv;
   - un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato D in formato .pdf/A.
Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati 
digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia/scansione di un documento di identità 
valido, non autenticata, del sottoscrittore.
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Organizzazioni sindacali 
e Associazioni tutela consumatori e utenti

numero degli iscritti

Come si determina il numero degli iscritti

per le Organizzazioni sindacali
si tiene conto degli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione 
territoriale interessata, con esclusione dei pensionati al 31 dicembre 2017.

per le Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti
si tiene conto degli iscritti della circoscrizione territoriale interessata al 31 
dicembre 2017 inclusi nell’elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni 
di cui all’articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero negli 
elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in 
materia.
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Organizzazioni sindacali 
e Associazioni tutela consumatori e utenti

L'elenco di cui all'allegato D

Gli elenchi degli iscritti delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni dei consumatori devono 
essere redatti secondo l'esempio di seguito riportato e salvati in formato PDF/A.

L’elenco si traduce in un singolo record per iscritto.

Nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi:
- Progressivo - va indicato un numero progressivo per nominativo elencato;
- Nome;
- Cognome;
- Altri elementi di individuazione dell’iscritto - occorre indicare il luogo e la data di nascita,
  l’indirizzo di residenza ovvero di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile
  all’individuazione.

N.B. 
I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell’associazione, in quanto

acquisiti in occasione dell’iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con l’iscritto.
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Apparentamenti / raggruppamenti

Due o più Organizzazioni imprenditoriali 
possono concorrere
congiuntamente

all’assegnazione dei seggi di uno o più settori

Due o più Organizzazioni sindacali
Due o più Associazioni di tutela consumatori e utenti

possono concorrere
congiuntamente

 all’assegnazione del seggio

Scioglimento dell’apparentamento:
● qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al 

procedimento in apparentamento;

● se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei consiglieri che devono essere 
espressi dall'apparentamento;

● Se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la cui designazione è stata 
richiesta all'apparentamento, ovvero arrivano nel numero richiesto, ma non sottoscritte da tutte le 
parti aderenti.



Vademecum

Apparentamenti / raggruppamenti
termini

LE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE AD APPARENTARSI O RAGGRUPPARSI

entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e quindi

entro il termine perentorio delle ore 17.00 di martedì 10 aprile 2018
a pena di esclusione dal procedimento

devono far pervenire al Commissario ad acta
secondo i criteri definiti dal D.M. n. 156/2011, articolo 4
 
 



Vademecum

Apparentamenti / raggruppamenti
documentazione

 una dichiarazione redatta, a pena di esclusione dal procedimento,
secondo lo schema dell’allegato E al D.M. n. 156/2011, 
sottoscritta CONGIUNTAMENTE dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle
Associazioni partecipanti, contenente

l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento 
per la nomina dei componenti il Consiglio camerale

Le Organizzazioni o Associazioni partecipanti all’apparentamento/raggruppamento
presentano, contestualmente a tale dichiarazione, rispettivamente gli allegati A e B
oppure gli allegati C e D, dichiarando i dati disgiuntamente a pena di irricevibilità



Vademecum

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
1

Tutta la documentazione deve pervenire 
a pena di esclusione dal procedimento
entro le ore 17.00 del 10 aprile 2018

tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno 
  all'indirizzo:  
  Commissario ad acta c/o Camera di Commercio di Ferrara – Via Borgoleoni 11 – 44121 Ferrara
  
  sulla busta sigillata, oltre al nome e indirizzo del mittente, 
  deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura:

  “Costituzione Consiglio della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna 
settore …..(indicare) –  allegato …..(indicare)”

  
Attenzione:
fa fede la registrazione di protocollo 
la circolare Mise n. 217427/2011 dispone che NON può essere considerata la data di spedizione della raccomandata. 
Il recapito della documentazione entro le ore 17.00 del 10 aprile 2018 rimane ad esclusivo rischio del mittente.



Vademecum

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
2

consegna a mano 
 alla Segreteria del Commissario ad acta
 c/o Ufficio Affari Generali della Camera di Commercio di Ferrara 
 (Largo Castello 6, secondo piano)
 
 sulla busta sigillata, oltre al nome e indirizzo del mittente, 
 deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura:
 

 “Costituzione Consiglio della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna 
settore …..(indicare) –  allegato …..(indicare)”

 fa fede la ricevuta di protocollo rilasciata al momento della consegna

   Orari per la consegna:
   dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (escluso lunedì 2 aprile)
   martedì e giovedì:     anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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Ordini professionali - 1

Possono concorrere
GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
di livello provinciale operanti nelle circoscrizioni interessate

Come avviene la designazione del rappresentante:

la Regione invia al Commissario ad acta la richiesta di designazione del rappresentante dei 
liberi professionisti;

il Commissario ad acta provvede a convocare in apposita riunione tutti i presidenti degli 
ordini professionali, organizzati a livello delle circoscrizioni di riferimento delle Camere 
accorpande;

la riunione dei Presidenti è coordinata dal Commissario ad acta con modalità snelle e 
semplici;
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Ordini professionali - 2

il diritto di voto spetta solo ai Presidenti degli ordini professionali;

non è ammessa delega;

nel corso della riunione vengono presentate le candidature e viene designato il 
nominativo che ottiene la maggioranza dei consensi dei presenti;

non è previsto un quorum costitutivo;

può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali;

la comunicazione del componente designato alla Regione è a cura del Commissario ad 
acta. 

(D.M. n. 156/2011 e circolare ministeriale n. 0217427 del 16 novembre 2011)
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Procedimento

Relativamente alla forme e requisiti della documentazione, il 
procedimento osserva le norme previste dal D.P.R. 445/2000

Responsabile del procedimento
nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” :
il Commissario ad acta, dottor Mauro Giannattasio
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