PROCEDURE RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE
MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURE DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI



Termini e modalità di presentazione delle candidature

L’8 gennaio 2019 è stato pubblicato l’avviso di avvio delle procedure per il rinnovo degli organi
camerali. Le associazioni di categoria interessate a partecipare alla procedura devono presentare, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di 40 giorni dall’avviso di avvio delle procedure
(18 febbraio 2019), un plico, in busta chiusa e sigillata, contenente i documenti sotto indicati nella
sezione “documentazione”.
Il plico contenente la documentazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve pervenire, a
mezzo raccomandata AR del servizio delle Poste Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di lunedì 18 febbraio 2019, alla Camera di
Commercio di Firenze - Segreteria Generale - Piazza dei Giudici 3, 50122 Firenze.
Le associazioni possono anche procedere con la consegna a mano del plico, negli orari di apertura
al pubblico (dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 – 14.00-15.00) entro e non oltre il termine perentorio
di lunedì 18 febbraio 2019, sempre alla Camera di Commercio di Firenze, Segreteria Generale,
Piazza dei Giudici, 3, Firenze, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna candidatura. Il corretto e
tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione.
Il plico deve essere idoneamente chiuso e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente
e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: "Rinnovo Organi Camerali – Termine
18.02.2019 – NON APRIRE”.
Qualora un’organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più
settori economici previsti dallo Statuto, dovrà fornire le notizie e le informazioni in modo distinto
per ciascun settore , dunque presentare un plico per ciascun settore per cui intende concorrere.


Documentazione

Ogni plico deve contenere la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta – a pena di irricevibilità – secondo
l’allegato “A” del DM 156/11 “Organizzazioni Imprenditoriali”
Si richiama l’attenzione sui seguenti contenuti della dichiarazione di cui al modello allegato “A”
del DM 156/11:
- le informazioni sulla natura e sulla finalità dell’associazione possono essere supportate
da documentazione, compresa la copia dello statuto;
-

il numero da indicare è quello complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle
unità locali iscritte o annotate alla data del 31.12.2018 operanti nel settore (ex codice
ATECO) per cui si presenta la candidatura e nel territorio della provincia di Firenze. È
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-

evidente che tale numero deve coincidere con il totale delle imprese elencate
nell’Allegato B.
In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art. 4, co 1, lett a) e b) del DM n.155/2001,
le imprese cooperative e quelle artigiane dei settori Agricoltura, Industria e
Commercio concorrono esclusivamente all’assegnazione dei seggi del settore
“Cooperazione” e “Artigianato”; per contro, le imprese cooperative e quelle
artigiane dei settori Turismo, Credito, Servizi e Trasporti sono considerate
esclusivamente per l’assegnazione dei seggi di tali settori. Es.: un’impresa artigiana
che svolga esclusivamente attività di trasporti può concorrere solo ed
esclusivamente al seggio “Trasporti”.

-

Si ricorda che possono essere conteggiate soltanto le imprese associate che siano in
regola con le quote associative, cioè abbiano pagato, nell’ultimo biennio (2017-2018)
almeno una quota intera di adesione, secondo le previsioni dello Statuto
dell’Associazione.



l’indicazione del numero degli occupati nelle imprese associate e dichiarate, compresi gli
occupati per frazione di anno solare con riferimento all’anno 2018;



solo per le imprese cooperative: deve essere indicato il numero dei soci aderenti alle
società cooperative dichiarate;



attestazione che l’associazione operi da almeno 3 anni nella provincia di Firenze oppure
che è rappresentata nel CNEL.

2. “Elenco imprese associate”, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
redatta – a pena di irricevibilità – secondo l’allegato “B” del DM n. 156/11, e
sottoscritta dal legale rappresentante. L’elenco può essere presentato in una delle
seguenti modalità:


su apposito supporto digitale, in duplice copia su foglio elettronico e in formato
PDF/A, sottoscritto con firma digitale, crittografato con la tecnica asimmetrica
utilizzando una chiave pubblica indicata sul sito web della Camera di
Commercio di Firenze)



su supporto digitale, in busta chiusa sigillata, inserita nel plico.

Si richiama l’attenzione sulla evidente necessità che il totale delle imprese riportate nell’elenco
(imprese, sedi secondarie e unità locali) deve coincidere con il dato indicato nell’allegato “A” e
che tutti i dati richiesti dal modello vengano compiutamente e correttamente indicati, dovendo –
in caso di incongruità o carenze – attivarsi la procedura di regolarizzazione.
In particolare, si ricorda che i dati da indicare per impresa e per ogni unità locale sono i
seguenti:
- n. progressivo
- codice fiscale (non la partita IVA)
- denominazione o ragione sociale
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-

numero REA (da evidenziare per le Unità Locali)
indirizzo (a seconda dei casi della sede o dell’unità locale)
città
codice ATECO

Un esempio del file in formato excel e le istruzioni per la creazione firma e per la crittografia
dei file sono reperibili sul sito della CCIAA di Firenze, alla sezione
http://www.fi.camcom.gov.it/rinnovo_Consiglio presente sulla Home Page del sito.
3. IN CASO DI APPARENTAMENTO, Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
redatta – a pena di irricevibilità – secondo l’allegato “E” del DM 156/11 “Dichiarazione
di apparentamento”
Due o più associazioni possono concorrere congiuntamente per l’assegnazione dei seggi di
un settore; in tal caso ciascuna deve presentare la dichiarazione di cui al modello allegato “E”
del DM n. 156/11, con l’impegno a partecipare unitariamente alla nomina dei consiglieri e
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Organizzazioni imprenditoriali apparentate.
La dichiarazione di apparentamento deve essere presentata contestualmente alle
dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 (allegato A e allegato B) pena la sua
irricevibilità.
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo l’allegato 1 della Delibera
della Giunta Regionale n. 232 del 27.03.2012 relativa alla comunicazione del proprio
indirizzo PEC
5. Per le organizzazioni imprenditoriali che intendano concorrere per l’assegnazione della
rappresentanza delle Piccole Imprese per i settori Agricoltura, Industria, Commercio:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo l’allegato 2 della Delibera della
Giunta Regionale n. 232 del 27.03.2012, integrativa delle dichiarazioni di cui all’allegato
“A” del DM n.156/2011, per le organizzazioni imprenditoriali che intendano concorrere per
l’assegnazione della rappresentanza delle Piccole Imprese per i settori Agricoltura, Industria,
Commercio. Per la definizione di Piccola Impresa si veda il DM 156/2001 art 1 lett. l).
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo l’allegato 3 della Delibera della
Giunta Regionale n. 232 del 27.03.2012, integrativa delle dichiarazioni di cui all’allegato “B”
del DM 156/2011, per le organizzazioni imprenditoriali che intendano concorrere per
l’assegnazione della rappresentanza delle Piccole Imprese per i settori Agricoltura, Industria,
Commercio.
L’elenco di cui all’allegato 3 deve essere presentato secondo una delle modalità dettagliate al
punto 2 del presente vademecum.
6. Fotocopie (di tutte e due le pagine) dei documenti di identità in corso di validità di tutti i
soggetti firmatari della documentazione presentata.
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MODALITÀ PRESENTAZIONE
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI



CANDIDATURE

ORGANIZZAZIONI

SINDACALI

E

Termini e modalità di presentazione delle candidature

L’8 gennaio 2019 è stato pubblicato l’avviso di avvio delle procedure per il rinnovo degli organi
camerali. Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori interessate a partecipare
alla procedura devono presentare, a pena di esclusione dalla procedura, entro il termine perentorio
di 40 giorni dall’avviso di avvio delle procedure, e quindi entro il giorno lunedì 18 febbraio
2019, un plico, in busta chiusa e sigillata, contenente i documenti sotto indicati nella sezione
“documentazione”. Il plico può essere inviato a mezzo raccomandata AR del servizio delle Poste
Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, alla Camera di Commercio di
Firenze – Segreteria Generale –, Piazza dei Giudici 3, 50122 Firenze.
Le associazioni possono anche procedere con la consegna a mano del plico, negli orari di apertura
al pubblico (dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 – 14.00-15.00) entro e non oltre il termine perentorio
di lunedì 18 febbraio 2019, sempre alla Camera di Commercio di Firenze - Segreteria Generale,
Piazza dei Giudici 3, Firenze, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Oltre il suddetto termine perentorio, non sarà ritenuta valida alcuna candidatura. Il corretto e
tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione.
Il plico deve essere idoneamente chiuso e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente
e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: "Rinnovo Organi Camerali – Termine
18.02.2019 – NON APRIRE”.


Documentazione

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei Consumatori presentano la loro candidatura
attraverso:
1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta – a pena di irricevibilità – secondo
lo schema di cui all’allegato “C” del DM n.156/2011 “Organizzazioni sindacali e
associazioni dei consumatori”
I contenuti della dichiarazione riguardano, gli elementi necessari dai quali si possa desumere il
grado di rappresentatività nella circoscrizione della Camera di Commercio di Firenze, con
particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie
strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta – a pena di irricevibilità – secondo
lo schema di cui all’allegato “D” del DM 156/11 “Elenco Iscritti”, sottoscritta dal legale
rappresentante, e presentato in una delle seguenti modalità:
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su apposito supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, poi
crittografato con il sistema della doppia chiave pubblico-privata (chiave indicata sul
sito web CCIAA Firenze)



in busta chiusa sigillata inserita all’interno del plico.

L’elenco degli associati deve far riferimento:
· nel caso di Organizzazioni sindacali: agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione
della Camera di Commercio di Firenze, con esclusione dei pensionati, alla data del
31/12/2018;
· nel caso di Associazioni dei consumatori: agli iscritti della circoscrizione della Camera di
Commercio di Firenze alla data del 31/12/2018, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle stesse
organizzazioni ai sensi dell’articolo 137, comma 2, lettera b), del d.lgs. 6.09.2005, n. 206,
ovvero negli elenchi tenuti dalle Associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in
materia (L. R. Toscana 9/2008).
Le istruzioni per la creazione firma digitale e per la crittografia dei file sono reperibili sul sito
della CCIAA di Firenze, alla sezione La Camera/Rinnovo Consiglio Camerale/La modulistica
per le Organizzazioni sindacali e dei consumatori.
3. IN CASO DI APPARENTAMENTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
redatta – a pena di irricevibilità – secondo l’allegato “E” del DM 156/11
“Dichiarazione di apparentamento”
Due o più associazioni possono concorrere congiuntamente per l’assegnazione dei seggi di un
settore; in tal caso devono presentare la dichiarazione di cui al modello allegato “E” del DM
156/11 con l’impegno a partecipare unitariamente alla nomina dei consiglieri e sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le Associazioni apparentate.
La dichiarazione di apparentamento deve essere presentata contestualmente alle dichiarazioni di
cui ai precedenti punti 1 e 2 (allegato C e allegato D) pena la sua irricevibilità.
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo l’allegato 1 “Modalità di
Comunicazione Telematica” della Delibera della Giunta Regionale n. 232 del
27.03.2012
5. Solo per le Associazioni dei Consumatori: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
redatta secondo l’allegato 4 della Delibera della Giunta Regionale n. 232 del 27.03.2012
Le sole Associazioni di tutela dei Consumatori devono integrare la dichiarazione sostitutiva di
cui all’allegato C, DM n.156/2011, rendendo un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4 della Delibera della Giunta Regionale
n. 232 del 27.03.2012 e allegando la documentazione in essa indicata.
Copie fotostatiche dei documenti di identità (di tutte e due le facce del documento) in corso
di validità di tutti i soggetti firmatari.
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Fonti
Legge 580/1993 così come modificata dal D. Lgs. 219/2016;
DM 4 agosto 2011 n. 155
DM 4 agosto 2011 n. 156
Circ. MSE n. 183847 del 04.10.2011 “Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto
2011 n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 così
come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”
Circ. MSE n. 190007 del 11.10.2011 “Decreto 4 agosto 2011 n. 155”
Circ. MSE n. 217427 del 16.11.2011 “Decreto 4 agosto 2011 n. 155 e Decreto 4 agosto 2011 n.
156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 così come modificata
dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 – Ulteriori indicazioni”
Circ. MSE n. 56939 del 05.03.2012 “Decreto 4 agosto 2011, n. 156 – Rinnovo dei consigli camerali
delle camere di commercio – richiesta parere”
Circ MSE n. 67049 del 16/03/2012 “ Quesiti su procedure rinnovo consiglio camerale ai sensi del
D.M. 4 agosto 2011, n. 156”
Circ. MSE n. 121215 del 24/05/2012 “ Richiesta di parere in merito all’applicazione dell’art. 2,
comma 2, lett.b) del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento delle quote associative”
Circ. MSE n. 122689 del 25/05/2012 “Richiesta parere assegnazione seggio piccole imprese”
Circ. MSE n. 176648 del 13/08/2012 “Quesiti su procedure rinnovo Consigli camerali (D.M. 4
agosto 2011, n. 156)
Circ. MSE n. 21571 del 8/2/2013 “Quesito sulla rappresentanza delle piccole imprese agricole”
Circ . MSE n. 55125 del 3/4/2013 “Rinnovo consiglio camerale – quesiti sulle imprese artigiane e
cooperative e sull’apparentamento”
Circ. MSE n. 98348 del 12/6/2013 “Rinnovo consigli camerali – trasmissione parere Ministero
Sviluppo Economico”
Circ. MSE n. 39351 del 7/3/2014 “Rinnovo consigli camerali DM 156/2011 – Richiesta parere”
Circ. MSE n. 39517 del 7/3/2014 “Rinnovo consigli camerali DM 156/2011 – Ulteriori chiarimenti”
Circ. MSE n. 10298 del 27/1/2015 “Rinnovo consiglio camerale – quesito”
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Circ. MSE n. 199824 del 15/10/2015 “Verifiche elenchi presentati da organizzazioni imprenditoriali
– Richiesta di parere”
Circ. MSE n. 50712 del 24/2/2016 “Procedura di costituzione del consiglio camerale ai sensi del
DM 156/2011 – quesito”
Circ. MSE n. 195797 del 25/5/2017 “Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante
“Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle
funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Circ. MSE n. 241053 del 22/6/2017 “Procedure rinnovo consiglio camerale – DM 156/2011 –
Quesito”
Circ. MSE n. 63821 del 15/2/2018 – “Rinnovo del consiglio camerale – Sostituzione componente
dimissionario del rappresentante liberi professionisti”
Circ. MSE n. 140806 del 17/4/2018 – “Rinnovo consiglio camerale –attribuzioni seggi ai settori
credito e assicurazioni e altri settori”
Circ. MSE n. 328580 del 7/9/2018 “Art. 10, c 7, legge 29 dicembre 1993 e smi – limiti ai mandati
dei consiglieri camerali. Nota D.G.M.C.C.V.N.T. n. 301879 del 7/8/2018”
Delibera della Giunta Regionale Toscana n 232 del 27 marzo 2012
Statuto della Camera di Commercio di Firenze
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016
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