
COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIATO E AGRICOLTURA 
DI ALESSANDRIA-ASTI 

 

 
  

ATTI DEL COMMISSARIO AD ACTA 

 

DETERMINAZIONE N. 3           DEL 01/03/2018 

OGGETTO: avvio delle procedure ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.M. 16 febbraio 2018 e del 
D.M. 4 agosto 2011, n. 156. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

 

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 219, recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura; 

 
VISTO in particolare l’art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede, tra l’altro 

che il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, provveda alla 
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio nei 
limiti di 60 e alla istituzione delle nuove camere di commercio mediante 
soppressione delle Camere interessate al processo di accorpamento; 

 
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 emanato in 

attuazione dell’articolo 3 sopra citato ed in particolare l’allegato B al predetto 
decreto nel quale sono state individuate le nuove Camere di commercio tra le 
quali la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-
Asti ed è nominato il Commissario ad acta nella persona del dott. Roberto 
Livraghi, Segretario generale della Camera di Alessandria; 

 
CONSIDERATO che l’art. 4 del medesimo decreto attribuisce al Commissario ad acta il compito di 

adottare la norma statutaria che definisce la ripartizione dei consiglieri camerali 
secondo le caratteristiche economiche dei territori, ai sensi dell’articolo 10 della 
Legge 58/93 e s.m.i., nonché di avviare successivamente e comunque non oltre il 
1° marzo 2018, le procedure necessarie alla costituzione del Consiglio della 
nuova Camera di commercio; 

 
VISTO il decreto 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”;  

 
CONSIDERATO che in base all’art. 4, comma 3 del d.lgs. 219/2016 “le disposizioni dell’art. 10, 

comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, riguarante la composizione del 
Consiglio, si applicano alle nuove Camere di commercio istituite a seguito di 
accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro 
costituzione” (vedi anche circolare MISE 25 maggio 2017 e nota Unioncamere 25 
maggio 2017); 

 
VERIFICATO pertanto che la numerosità del Consiglio è quella definita dalla normativa vigente 



prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016 che per Camere di commercio 
con un numero di imprese iscritte maggiori a 80.000 (dai dati risulta che la nuova 
Camera avrebbe 82.945 imprese iscritte al Registro) attribuisce 30 seggi da 
assegnare ai quali si aggiungono 3 seggi destinati rispettivamente alla 
rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di 
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti; 

 
CONSIDERATA la propria determinazione n. 1 del 1° marzo 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 attività economica n. seggi 

Agricoltura 4,00 

Artigianato 5,00 

Industria 5,00 

Commercio 6,00 

Cooperative 1,00 

Turismo 1,00 

Trasporti e spedizioni 2,00 

Credito Assicurazioni 1,00 

Servizi alle imprese 4,00 

Altri settori  1,00 

TOTALE 30,00 

 
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; 

 
VERIFICATO che il citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 

affida al Commissario ad acta il compito di avviare le procedure di costituzione 
del Consiglio della nuova Camera di commercio;  

 
VISTO 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”; 

 
VISTO l’avviso allegato alla presente determinazione per l’avvio delle procedure in 

analogia a quanto previsto dal D.M. n. 156/2011 per la determinazione del grado 
di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e 
associazioni dei consumatori aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 dello 
stesso D.M. n. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale 
della nuova Camera di commercio di Alessandria-Asti per il quinquennio 2018 – 
2023;  

 

VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” 
e s.m.i.; 

 
 
 
 
 
 

 



D E T E R M I N A 
 

 Di dare avvio alle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio di 
Alessandria-Asti in analogia a quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011, n. 156. L’avviso allegato 
e parte integrante della presente determinazione sarà pubblicato in data odierna nell’albo 
camerale della Camera di commercio di Alessandria e sul sito internet istituzionale delle 
Camere di commercio di Alessandria e Asti dandone contestuale comunicazione al Presidente 
della Giunta regionale; 

 

 di dare atto che a decorrere 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 Alessandria e Asti, aventi i 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 ai fini della ripartizione dei seggi del 
Consiglio della nuova Camera di commercio di Alessandria-Asti per il quinquennio 2018-2023; 

 

 di indicare se stesso quale responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal decreto 
4 agosto 2011, n. 153.  

 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai 
sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
Roberto Livraghi 

 
 

La firma del Commissario ad acta, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 



Allegato alla determinazione del 1° marzo 2018 

 

 

 
Avviso pubblico per l’avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di 

commercio di Alessandria-Asti 
 
 
 
ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI  
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI  
 
 
In data 1° marzo 2018 viene pubblicato nell’Albo camerale della Camera di commercio di Alessandria e 
sul sito internet istituzionale delle Camere di commercio di Alessandria e Asti, l’Avviso di avvio delle 
procedure previste dal D.M. 4/8/2011, n. 156, ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di 
commercio di Alessandria-Asti.  
Il Consiglio della Camera di commercio di Alessandria-Asti risulta composto da 33 consiglieri, così 
ripartiti (determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 1° marzo 2018): 
 
 

Settori di attività economica n. seggi 

Agricoltura 4,00 

Artigianato 5,00 

Industria 5,00 

Commercio 6,00 

Cooperative 1,00 

Turismo 1,00 

Trasporti e spedizioni 2,00 

Credito Assicurazioni 1,00 

Servizi alle imprese 4,00 

Altri settori  1,00 

Organizzazioni sindacali del 
lavoratori 

1,00 

Associazioni di tutela dei 
consumatori 

1,00 

Liberi professionisti 1,00 

TOTALE 33,00 

 
 
 
Le organizzazioni imprenditoriali delle province di Alessandria e di Asti, 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 10 aprile 2018 alle ore 12.30, fanno pervenire alla Camera di Commercio di Alessandria, 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, e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 12 della stessa 
legge, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a pena di irricevibilità secondo gli schemi allegati A e 
B del DM 156/2011. 
Qualora le organizzazioni imprenditoriali siano costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in 
mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione 
delle Camere di Commercio di Alessandria e di Asti, i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 del 
Decreto Ministeriale n. 156/2011 (allegato A) potranno essere presentate dal legale rappresentante 
dell'organizzazione, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito 
provinciale. 



 
Entro il medesimo termine di quaranta giorni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni 
dei consumatori di livello provinciale, operanti da almeno tre anni nelle circoscrizioni di Alessandria e 
Asti fanno pervenire alla Camera di Commercio di Alessandria 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.  
 
Il responsabile del procedimento è il Commissario ad acta, dott. Roberto Livraghi.  
 
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 

 e-mail:    segreteria.generale@al.camcom.it 

 telefono: 0131313257   /   0141535268 
 
Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta della 
Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 156/2011. 
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