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OGGETTO: Procedura formalizzata per l’apertura delle buste e la 
decifratura dei dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 
156/2011 ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di 
commercio di Cremona-Mantova-Pavia - Articolo 7 del D.M. n. 156/2011 

  
 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

- VISTI 

- la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. recante il riordinamento delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

- l’art. 7 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 “Regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 

camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, 

n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” ove si 

prevede che sia adottata una procedura formalizzata per l’apertura delle buste 

che verranno presentate dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, dalle 

associazioni di tutela degli interessi dei consumatori, ai sensi degli artt. 2 e 3 del 

medesimo D.M. n. 156/2011;  

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

istituisce per accorpamento la Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, 

nominando il Commissario ad Acta, al quale è affidato il compito di avviare le 

procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera;  

- RICHIAMATA la propria Determinazione commissariale n. 2 del 01/03/2018 con 

cui è stato approvato l’avvio della procedura di costituzione del nuovo Consiglio 

camerale mediante pubblicazione del relativo Avviso; 

DETERMINA 

di adottare la “Procedura formalizzata ai sensi dell’art. 7 del D.M. 04/08/2011, n. 156 

per l’apertura delle buste e la decifratura dei dati consegnati dalle organizzazioni 

imprenditoriali e sindacali, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori a 

norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 156/2011, ai fini della costituzione del Consiglio della 
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Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

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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