
 
 

 

AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL 

CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

GENOVA 

(Art. 12 della Legge 29.12.1993 n. 580 - D.M. n. 156/2011) 

 

ALLE ORGANIZZAZIONI DELLE CATEGORIE IMPRENDITORIALI 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI 

ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

IL PRESIDENTE 

 Vista la legge 23/12/1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15/2/2010, n. 23 e dal 
Decreto Legislativo /2016, n. 219, ed in particolare gli articoli 10 e 12; 

 Visto il D.M. 4/8/2011 , n. 156, recante "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 D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23"; 

 Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Genova, ed in particolare l’art.10; 
 

RENDE NOTO 

 

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, con la 

pubblicazione del presente avviso all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera 

di Commercio I.A.A. di Genova in data  10 marzo 2020 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, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato D.M. n. 156/2011.  

Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale 

del 30 maggio 2019, ed a seguito della deliberazione consiliare n. 2 del 2 marzo 2020, il 

Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Genova risulterà composto dai rappresentanti dei 

seguenti settori economici provinciali:  

SETTORI ECONOMICI  NUMERO CONSIGLIERI 
 
Agricoltura  

 
1 

Industria  3 

Artigianato  3 

Commercio 6 

Cooperative  1 

Turismo 1 

Trasporti e Spedizioni  3 

Credito e Assicurazioni  1 

Servizi alle Imprese  3 

TOTALE  22 



 

 

A questi si aggiungono n. 3 Consiglieri 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 designato dai 

Presidenti degli Ordini professionali. 

Le Organizzazioni imprenditoriali della provincia di Genova aderenti ad organizzazioni nazionali 

rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione provinciale, 

dovranno trasmettere alla C.C.I.A.A. di Genova, entro 40 giorni dalla data del presente avviso, e 

quindi, cedendo il termine in giorno festivo, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2020, i 

documenti di cui all'art. 2 del D.M. n. 156/2011.  

Entro il medesimo termine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela 

degli interessi dei consumatori e degli utenti, operanti da almeno tre anni nella circoscrizione 

provinciale, dovranno trasmettere i documenti di cui all'art. 3 del sopra citato D.M. n. 

156/2011.  

Entro l’identico termine le Organizzazioni ed Associazioni dovranno trasmettere 

contestualmente l'eventuale dichiarazione di apparentamento di cui all'art. 4 del D.M. n. 

156/2011.  

Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" è il Dirigente Vicario dell’Ente, dott. Marco 

Razeto.  

Il testo del presente avviso viene pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet della Camera di 

Commercio I.A.A. di Genova, www.ge.camcom.gov.it , dove sono disponibili, per completezza,  

la documentazione necessaria agli adempimenti in argomento, le relative istruzioni operative e 

tecniche, oltre alla normativa di riferimento. 

Copia del presente avviso viene trasmessa, ai sensi dell'art. 2, comma l, del D.M. n. 156/2001, al 

Presidente della Giunta della Regione Liguria.  

Genova, lì        10 marzo  2020 

Il Presidente 

Luigi Attanasio 

 

 

 

http://www.ge.camcom.gov.it/

