AVVISO
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE
(Art. 12 legge n. 580/93 e s.m.i., e d.m. n.156/2011)
ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto
2011, n. 156, con la pubblicazione del presente avviso all’albo camerale e sul sito internet
della Camera di Commercio di Varese in data 25 luglio 2022, 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 secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale 4
agosto 2011, n. 156.
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del
17 giugno 2022, ed a seguito di delibera di Consiglio n. 2 del 14/07/2022, il Consiglio della
camera di commercio di Varese, per il quinquennio 2023-2028, risulta composto da 25
consiglieri così ripartiti:
Settori di attività economica
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e Spedizioni
Credito e
Assicurazioni
Servizi alle Imprese
Totale
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Associazioni dei consumatori
Liberi professionisti
Totale Consiglieri

Seggi
finali
1
4
5
4
1
1
1
1
4
22
1
1
1
25

Le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale, aderenti ad organizzazioni
nazionali rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL - ovvero
operanti da almeno tre anni nella circoscrizione, entro quaranta giorni dalla data del presente
avviso, e quindi entro lunedì 5 settembre 2022 ore 17, pena esclusione dal
procedimento, fanno pervenire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Varese, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale di cui al
comma 1 dell’articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., secondo i criteri
definiti dal decreto di cui all’articolo 12 della stessa legge, un’unica dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà redatta secondo lo schema di cui agli allegati A e B del decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, contenente le informazioni e i dati
di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 2 dell’art.2 del citato decreto ministeriale 156/2011.
Entro il medesimo termine del 5 settembre 2022 ore 17, pena esclusione dal
procedimento, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori di
livello provinciale, operanti da almeno tre anni nella circoscrizione fanno pervenire alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese le informazioni di cui
all’art. 3 del decreto ministeriale n. 156/2011 secondo gli schemi di cui agli allegati C e D del
decreto stesso.
Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all’assegnazione dei
seggi di uno o più settori congiuntamente con le modalità di cui all’art. 4 del richiamato
decreto ministeriale n. 156/2011, secondo lo schema di cui all’allegato E del decreto stesso.
Analogamente, due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono
concorrere congiuntamente all’assegnazione del seggio sempre con le modalità di cui all’art.
4 del richiamato decreto ministeriale n. 156/2011, secondo lo schema di cui all’allegato E del
decreto stesso.
La documentazione deve essere recapitata al seguente indirizzo:
Camera di Commercio I.A.A. di Varese
Piazza Monte Grappa, 5
21100 – Varese
Sulla busta chiusa deve essere indicata la seguente dicitura: “Rinnovo Consiglio della
Camera di Commercio di Varese – Settore …………..... (indicare settore di riferimento) –
NON APRIRE”


La documentazione può essere:
consegnata a mano presso l’Ufficio segreteria della Camera di Commercio di Varese,
Piazza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese
E’ necessario prendere appuntamento

oppure


trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite Poste italiane o altri
soggetti regolarmente autorizzati in base a norme vigenti. A tal proposito, si rileva che
non fa fede la data di spedizione, bensì la data di arrivo (circolare MISE 217427 del
16/11/2011.

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC – Posta Elettronica Certificata
(circolare MISE 67049 del 16/3/2012).
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese:
https://www.va.camcom.it/pagina1156_rinnovo-consiglio-camerale-2023-2028.html
dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 2
comma 1, del D.M. 156/2011.

Sul sito è disponibile la documentazione utile per la partecipazione alla procedura
oltre alla normativa inerente.
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese dott. Mauro Temperelli.
Eventuali domande e/o richieste potranno essere inviate all’Ufficio Segreteria
disponibile nei seguenti orari:
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 dal lunedì al giovedì
dalle 9:00 alle 13:00 il venerdì
(0332/295451 e-mail: procedurarinnovo@va.camcom.it).

Varese, 25 luglio 2022
IL PRESIDENTE
(Fabio Lunghi)
f.to digitalmente

