
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 16 aprile 2019

DETERMINAZIONE  N.  9:  AVVIO  DELLE  PROCEDURE  PER  IL  RINNOVO  DEL
CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA – AVVISO
PUBBLICO.

IL PRESIDENTE

vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
D.Lgs. n. 23/2010 e dal D.Lgs. n. 219/2016 e, in particolare, gli
articoli 10 e 12;

visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 155, recante il “Regolamento
sulla  composizione  dei  Consigli  delle  Camere  di  Commercio  in
attuazione dell’articolo 10, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n.
580” e ss.mm.;

visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento
relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all’elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio in
attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”, come
modificata con D.Lgs. 23/2010 e con D. Lgs. n. 219/2016;

visto il vigente Statuto camerale, da ultimo modificato con
deliberazione n. 5/c del 25.2.2019;

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7/c del 15
aprile 2019, con la quale il Consiglio in carica ha stabilito la
composizione  del  Consiglio  camerale  per  il  quinquennio  2019-2024,
tenuto conto dei dati relativi all'indice di occupazione ed al valore
aggiunto  al  2015  nonché  al  numero  delle  imprese  e  al  valore  del
diritto annuale versato al 31/12/2017, come pubblicato dal Ministero
dello Sviluppo Economico sul proprio sito istituzionale con decreto
del 11 giugno 2018 come segue:

Settore economico Seggi

Agricoltura 1

Artigianato 4

Industria 5

Commercio 4

Cooperative 1

Pubblicato all'albo camerale 
dal  03/05/2019 al 09/05/2019



Turismo 1

Trasporti e spedizioni 1

Credito e Assicurazioni 1

Servizi alle imprese e Altri settori 4

Totale 22

considerato che, a' sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge
580/1993,  del  Consiglio  camerale  fanno  parte,  altresì,  tre
Consiglieri, come di seguito indicato:

Categoria seggi

Organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori 1

Associazioni  di  tutela  degli
interessi  dei  consumatori  e  degli
utenti

1

Liberi professionisti 1

Totale 3

visto il cronoprogramma, definito con la citata deliberazione
consiliare, e  ritenuto di dare avvio alle procedure per il rinnovo
del  Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  per  il
quinquennio 2019/2024, mediante pubblicazione  all’Albo camerale del
sito  internet  istituzionale,  in  data  3  maggio  2019,  dell’avviso
allegato al presente provvedimento;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato
con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del  9.2.2004,  che
dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la
Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in  conformità  a  quanto
previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

a) di dare avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio della
Camera  di  Commercio  di  Brescia  per  il  quinquennio  2019/2024
mediante  pubblicazione  all’Albo  camerale  del  sito  internet
istituzionale, in data 3 maggio 2019, dell’allegato avviso, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) di dare atto che dal 3 maggio 2019 decorre il termine perentorio,
a pena di esclusione dal procedimento, di 40 giorni, entro il
quale  le  organizzazioni  imprenditoriali,  le  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  e  le  associazioni  dei  consumatori,
aventi i requisiti previsti dagli art. 2 e 3 del D.M. 156/2011,
comunicano  le  informazioni  previste  dallo  stesso  DM  per  la
determinazione  del  grado  di  rappresentatività,  ai  fini  della



ripartizione dei seggi del Consiglio camerale per il quinquennio
2019-2024;

c) di comunicare al Presidente della Giunta Regionale del Lombardia
l’avvio del procedimento.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



Allegato alla determinazione presidenziale n. 9 del 16 aprile 2019 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

AVVISO PUBBLICO 
RIGUARDANTE L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO 

DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA
(Art. 12 della Legge 29.12.1993 n. 580 – D.M. n. 156/2011)

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto
2011 n. 156, con la pubblicazione del presente avviso all’Albo camerale
del  sito  Internet  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e
Agricoltura di Brescia in data 3 maggio 2019, sono avviate le 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,
nel rispetto delle modalità stabilite dal citato D.M. n. 156/2011.

Sulla  base  dei  dati  pubblicati  dal  Ministero  dello  Sviluppo
Economico con proprio decreto del 11 giugno 2018 ed a seguito della
deliberazione consiliare n.7/c del 15 aprile 2019, il Consiglio della
Camera di Commercio di Brescia risulterà composto dai rappresentanti dei
seguenti settori economici provinciali:

Settore economico Seggi

Agricoltura 1

Artigianato 4

Industria 5

Commercio 4

Cooperative 1

Turismo 1

Trasporti e spedizioni 1

Credito e Assicurazioni 1

Servizi alle imprese e Altri 
settori 4

Totale 22

Del Consiglio camerale fanno parte, altresì, tre Consiglieri, di
cui  due  in  rappresentanza,  rispettivamente,  delle  Organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi
dei  consumatori  e  degli  utenti,  ed  un  rappresentante  dei  liberi
professionisti (art. 10, comma 6, della Legge 580/1993).

I criteri generali per la ripartizione dei posti di Consigliere in



rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dal D.M. n. 155/2011
e dal D.M. n. 156/2011, entrambi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le  organizzazioni  imprenditoriali della  provincia  di  Brescia
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
entro le ore 17 del 12 giugno 2019, fanno pervenire alla Camera di
commercio di Brescia, 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 D.M. Del 4
agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi di cui all’allegato A e di
cui all’allegato B del medesimo D.M.

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 Brescia i documenti di cui all’articolo 3 del D.M.
del 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi di cui agli allegati
C e D del medesimo D.M.

Entro il medesimo termine le organizzazioni imprenditoriali e le
organizzazioni  sindacali  e  le  associazioni  dei  consumatori  fanno
pervenire alla Camera di commercio di Brescia l’eventuale dichiarazione
di apparentamento di cui all’articolo 4 del del D.M. del 4 agosto 2011,
n. 156, redatta secondo lo schema di cui all’allegato E del medesimo D.M.

Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai
fini del Regolamento UE n.679/2016 è il Segretario Generale dell'Ente, dr
Massimo Ziletti.

Il testo del presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale del
sito internet della Camera di Commercio di Brescia, www.bs.camcom.it, ove
sono disponibili, per completezza, il testo delle norme, le istruzioni
operative e la documentazione necessaria agli adempimenti in argomento.

La  Segreteria  Generale  può  essere  contattata  per  informazioni  e
chiarimenti  ai  numeri  telefonici  030/3725321/213-212,  mail
consigliocamerale@bs.camcom.it.

Copia del presente avviso viene trasmessa, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, del D.M. n. 156/2011, al Presidente della Giunta della Regione
Lombardia

Brescia, 16/4/2019

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

http://www.vr.camcom.it/
mailto:segreteria.generale@bs.camcom.it
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