
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE PER IL QUINQUENNIO 2014-2019 
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AZIONI PRELIMINARI ALLA PROCEDURA DI RINNOVO  

� Pubblicazione dei dati economici provinciali (numero imprese, indice di occupazione, valore aggiunto, diritto annuale riscosso), riferiti 

alla data del 31 dicembre 2012, sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico – dati pubblicati il 17 giugno 2013 

� Ripartizione dei seggi tra i settori economici – Delibera di Consiglio n. 13 del 19 dicembre 2013  

SCADENZA MANDATO 

Ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge 23 dicembre 1993 n. 580 come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, il Consiglio dura 

in carica 5 anni che decorrono dalla data dell’insediamento.  

Il mandato del Consiglio camerale in carica, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 9423 del 23 

settembre 2009 e insediatosi il 1° ottobre 2009, giungerà a scadenza il giorno 30 settembre 2014.  
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CRONOPROGRAMMA  

(D.M. 4 agosto 2011 n. 156) 

 

DATA RIFERIMENTI NORMATIVI  AZIONE 

il giorno  

03 aprile 2014  

180 giorni prima della scadenza del 

Consiglio camerale (art. 2, comma 1) 

Il Presidente della Camera di commercio:  

� pubblica apposito AVVISO di avvio delle procedure di rinnovo 

all’albo camerale informatico e sul sito internet istituzionale; 

� invia contestuale comunicazione al Presidente della Giunta 

regionale 

Entro e non oltre il giorno 

13 maggio 2014  

Entro e non oltre 40 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso (art. 2, 

comma 2 e art. 3, comma 1) 

Le organizzazioni imprenditoriali:  

� fanno pervenire alla Camera di Commercio, ai fini della ripartizione 

dei seggi individuati dallo Statuto, i dati e le notizie relativi alla 

propria rappresentatività con riferimento alla data del 31 dicembre 

2013 (anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso). 

Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori 

� fanno pervenire alla Camera di commercio, ai fini della 

assegnazione degli ulteriori due seggi, i dati di cui all’art. 3 del DM 

156/2011 

Entro il giorno  

12 giugno 2014  

(termine ordinatorio) 

Entro 30 giorni dalla scadenza del 

termine di cui al punto precedente (art. 

5, comma 3) 

Il Segretario Generale: 

� fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti 

regolarmente acquisiti, ad esclusione degli elenchi, completati con i 

dati del diritto annuale versato e i dati sul valore aggiunto per 

addetto di ciascun settore 

Entro e non oltre il giorno 

14 luglio 2014  

Entro e non oltre 30 giorni dalla 

ricezione della documentazione di cui al 

punto precedente (art. 9, comma 1) 

Il Presidente della Giunta regionale 

� rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione 

imprenditoriale nell’ambito dei settori; 
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� individua a quali organizzazioni imprenditoriali o apparentamenti  

spetta la designazione dei consiglieri e in che numero; 

� determina a quale organizzazione sindacale e associazione dei 

consumatori spetta designare il rappresentante in consiglio; 

� notifica tali determinazioni alle organizzazioni imprenditoriali e 

sindacali e alle associazioni di consumatori; 

� richiede al Presidente della Consulta delle Professioni il nominativo 

del designato in seno al Consiglio camerale. 

Entro il giorno 

13 agosto 2014  

Entro 30 giorni dalla notifica di cui 

all’articolo 9 (art. 10, comma 1 e art. 8, 

comma 6) 

Le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le 

associazioni dei consumatori:  

� comunicano alla Regione i nominativi dei designati (limitatamente al 

numero dei seggi a ciascuna assegnati) insieme con la 

documentazione necessaria per l’accertamento del possesso dei 

requisiti; 

Il Presidente della Consulta delle Professioni  

� comunica il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti 

designato dalla Consulta. 

Entro il giorno  

25 agosto 2014  

Entro i successivi 10 giorni (art. 10, 

comma 2) 

Il Presidente della Giunta regionale  

• provvede con apposito decreto alla nomina dei Consiglieri e lo 

notifica agli interessati, fissando inoltre la data dell’insediamento del 

nuovo Consiglio ponendo all’ordine del giorno l’elezione del 

Presidente. 

PROROGATIO 

In caso di ritardo nell’insediamento dei nuovi Consigli delle Camere di commercio - al fine di dare continuità alle attività di tali organi la cui 

composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese - i Consigli in carica continuano ad esercitare le loro 

funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza (art. 38, Legge 12 dicembre 2002 n. 273) => fino al 31 marzo 2015.  

   


