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Determinazione del Commissario ad Acta N. 2  
 

Del 01/03/2018   

 

 
OGGETTO: Approvazione dell’Avviso pubblico per l’avvio delle procedure 
di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Cremona-
Mantova-Pavia ai sensi dell’art. 12 della L. n. 580/1993 e s.m.i. e del D.M. 4 
agosto 2011, n. 156 

  
 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

- VISTI 

- la Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- 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, così come modificata dal decreto legislativo 15 

febbraio 2010, n. 23”; 

- 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 dal decreto legislativo 15 febbraio 

2010, n. 23”; 

- il D.Lgs. 219/2016 che, all’art. 3, dispone in merito alla “riduzione del numero 

delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle 

sedi e del personale”; 

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 Febbraio 2018 che 

istituisce per accorpamento la nuova Camera di Commercio di Cremona-

Mantova-Pavia; 

- PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico in data 1 marzo 2018 con 

proprio decreto direttoriale ha disposto la pubblicazione dei dati della Camera di 

Commercio di Cremona-Mantova-Pavia riguardanti i quattro parametri: “numero 

delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i 

settori economici individuati dal D.M. n. 155/2011, ai sensi degli articoli 10 e 12 

della legge n. 580/1993 e s.m.i., per giungere alla costituzione del nuovo Consiglio 

camerale, aggiornati al 31.12.2016 (numero di imprese e diritto annuale) e al 2014 

(indice di occupazione e valore aggiunto); 
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- RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1 del 01/03/2018 con la quale è stata 

adottata la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’art. 

10 della legge n. 580/1993 e s.m.i., individuando i settori economici rappresentati 

in Consiglio ed il numero dei seggi spettanti a ciascuno di essi come segue: 

 

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA SEGGI 

Agricoltura 3 

Artigianato 5 

Industria 6 

Commercio 6 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 4 

Altri settori 1 

TOTALE SEGGI SETTORI 30 

 

Del Consiglio fanno altresì parte 3 (tre) componenti, di cui due in rappresentanza, 

rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di 

tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei 

liberi professionisti; 

- ATTESO che il decreto ministeriale 16 febbraio 2018 assegna ai Commissari ad 

Acta il compito di avviare entro il 1 Marzo 2018, a pena di decadenza dall’incarico, 

le procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio di 

Cremona-Mantova-Pavia; 

- VISTO l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione per l’avvio delle 

procedure di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Cremona-

Mantova-Pavia ai sensi dell’art. 12 della L. n. 580/1993 e s.m.i. e del D.M. 4 

agosto 2011, n. 156, finalizzate a determinare il grado di rappresentatività delle 

organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni 

dei consumatori in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 dello stesso 

D.M. n. 156/2011 per la ripartizione dei seggi del Consiglio camerale della nuova 

Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia per la durata di un quinquennio 

a far data dal suo insediamento; 
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DETERMINA 

1) di dare avvio alle procedure di costituzione del Consiglio della Camera di 

Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, istituita per accorpamento con D.M. 

16/2/2018, in applicazione di quanto dispone il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, 

n. 156; 

2) di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione, 

disponendone la pubblicazione in data 1 marzo 2018 negli Albi camerali delle 

Camere di Commercio di Cremona, di Mantova e di Pavia e dandone contestuale 

comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Lombardia; 

3) di dare atto che dalla data del 1 marzo 2018 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 delle province di Cremona, di Mantova e di Pavia, in 

possesso dei 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, rilevato ai fini della 

ripartizione dei seggi del Consiglio della costituenda Camera di Commercio di 

Cremona-Mantova-Pavia, per un quinquennio a far data dal suo insediamento; 

4) di individuare se stesso, nel ruolo di Commissario ad Acta nominato con D.M. 

16/2/2018, quale responsabile del procedimento in ossequio alle disposizioni del 

medesimo decreto nonché a quelle previste dalla L. 580/93 e s.m.i.. 

 

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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