Cronoprogramma rinnovo Consiglio camera di commercio di Varese 2023-2028

DATA

ADEMPIMENTI

COMPETENZA

12/05/2022
Entro fine giugno 2022

Incontro con associazioni/organizazioni
Approvazione parametri per assegnazione
seggi – Emanazione Decreto

Ministero Sviluppo Economico

Entro primi 10 gg di
luglio 2022

25/7/2022

05/09/2022

Determinazione della ripartizione dei seggi
fra i vari settori economici con eventuali
adeguamenti alla composizione prevista
dall’art 9 dello Statuto
Avvio procedure per il rinnovo del
Consiglio:
- pubblicazione avviso di avvio delle
procedure all’Albo camerale e sul sito
istituzionale
- contestuale comunicazione al
Presidente della Giunta regionale
Scadenza termine per presentazione
documentazione pena esclusione
Le Organizzazioni interessate a partecipare
all’assegnazione
dei
seggi
devono
presentare la prescritta documentazione
inerente:



[Digitare il testo]

natura, finalità, servizi resi, attività;
con riferimento al 31.12.2021: numero
imprese iscritte all’organizzazione e
relativo numero occupati; numero iscritti
all’organizzazione sindacale dipendenti
da imprese della circoscrizione della

NOTE

Consiglio camerale

Presidente Camera di Commercio

Organizzazioni
imprenditoriali/sindacali/rappresentative dei
consumatori

(180 gg prima della scadenza
dell’attuale Consiglio)

(Entro 40 gg dalla pubblicazione
dell’avviso - scadrebbe il 03/09/2022
sabato quindi si considera il lunedì,
primo giorno non festivo successivo)



Entro il 05/10/2022

Entro il 04/11/2022

Camera di Commercio, con esclusione
dei
pensionati,
numero
iscritti
all’associazione
consumatori
nella
circoscrizione
della
Camera
di
Commercio;
con riferimento al 31.12.2021: elenco
delle
imprese
associate
all’organizzazione imprenditoriale; elenco
degli iscritti all’organizzazione sindacale
o all’associazione consumatori

Trasmissione al Presidente della Regione dei
dati e della documentazione acquisita
completata con i dati sul diritto annuale e dati
sul valore aggiunto per addetto per ciascun
settore

Il Presidente della Giunta regionale provvede Presidente della Regione
a quanto segue:

a) Rileva il grado di rappresentatività di
ciascuna organizzazione imprenditoriale
nell’ambito del settore;
b) Individua le organizzazioni imprenditoriali
che designano i componenti nel Consiglio
camerale
nonché
il
numero
dei
componenti che ciascuna di queste
designa;
c) Determina a quale organizzazione
sindacale o associazione dei consumatori
spetta designare il componente in
Consiglio;
d) Notifica tali determinazioni a tutte le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali
[Digitare il testo]

Segretario Generale Camera di Commercio

(
Entro 30 gg dal termine ultimo di
presentazione)

(Entro 30 giorni dalla ricezione)

e associazioni dei consumatori che hanno
effettuato le comunicazioni;
e) Richiede nominativo designato dai
Presidenti degli ordini professionali in
rappresentanza dei liberi professionisti1.
Entro 30 giorni dalla
notifica del Presidente
della Regione

Comunicano al Presidente della Giunta
regionale i nominativi dei componenti il
Consiglio
Provvede alla nomina con apposito decreto. Il
decreto va notificato entro 10 gg
dall’adozione agli interessati, alle
organizzazioni che hanno partecipato al
procedimento.
Il decreto di nomina è pubblicato sul BURL;
con il medesimo decreto il Presidente della
Regione stabilisce la data di insediamento
del Consiglio2, ponendo all’odg la nomina
del Presidente.

Organizzazioni
imprenditoriali/sindacali/rappresentative dei
consumatori
Presidente della Regione

1

Il d.lgs. 219/2016 ha di fatto abolito la consulta delle professioni modificando l’art. 10 l. 580/93 prevedendo che il consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti sia
designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio. Come già fatto in fase di accorpamento, si intende riunire gli ordini professionali che
provvederanno a designare il rappresentante. La Camera comunicherà il nominativo alla Regione.
2

Prorogatio: L’articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 stabilisce che “in caso di ritardo nell’insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alle attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli
continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza”

[Digitare il testo]

Entro 30 giorni dalla
nomina del Consiglio
(qualora non venga
eletto nella riunione di
insediamento)

Con la maggioranza dei due terzi dei
componenti, nomina il Presidente della
CCIAA (art. 16 l. 580/93)3

Nella riunione
successiva a quella di
nomina del Presidente

Con votazione a scrutinio segreto, nomina
della Giunta (composta da Presidente + 7
membri)4
Art. 12 dm n. 156/2011

Consiglio camerale

Consiglio camerale

3

Il Presidente può essere rieletto per non più di due volte (art. 16 legge n. 580/93 modificato dall'articolo 2, comma 4-quinquies, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21).
4

Il D.lgs. 219/2016 ha modificato l’art. 14 della L. 580/1993 stabilendo che la Giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 7 per le Camere con oltre
80.000 imprese. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo
stesso decreto ha stabilito che il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta

[Digitare il testo]

