AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA
DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE (art. 12
legge n. 580/93 e D.M. n. 156/2011)
(ex art. 12 della L. n. 580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni - DM. n. 156/2011)
AVVISO PUBBLICO
ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE APPARTENTENTI AI
SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 2, DELLA L. n. 580/1993 (e successive modifiche e/o
integrazioni)
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI
UTENTI
IL PRESIDENTE
RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 156/2011 (Regolamento relativo alla
designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed elezione dei membri della Giunta delle
Camere di commercio in attuazione dell’art. 12 della L. n. 580/1993, come modificato dal decreto
legislativo n. 23/2010), con la pubblicazione del presente Avviso all’Albo camerale e sul sito
internet istituzionale della Camera di Commercio di Firenze, in data 8/01/2019, sono avviate le
procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni rappresentative
delle imprese appartenenti ai settori di cui all’art. 10, comma 2, della L. n. 580/1993 (e successive
modifiche e/o integrazioni), Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti, nel rispetto delle modalità stabilite dal D.M. n. 156/2011.
Con delibera n. 19 del 20/12/2018), pubblicata all’Albo camerale in data 21/12/2018, il Consiglio
camerale ha determinato, ai sensi dell’articolo 5 del DM 4 agosto 2011 n. 155, e del D.lgs n.
219/2016 (riforma del sistema camerale) la composizione del Consiglio della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, per il quinquennio 2019-2024, come
segue:

Settori di attività economiche

Seggi

Agricoltura

1

Artigianato

3

Industria

4

Commercio

4

Cooperazione

1

Turismo

2

Trasporti e spedizioni

1

Credito e assicurazioni

1

Servizi alle imprese

4

Altri settori

1

Organizzazioni sindacali dei lavoratori

1

Associazioni di tutela consumatori e utenti

1

Ordini professionali

1

Totale componenti il Consiglio camerale

25

In esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 2 del citato Decreto, entro 40 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso e, pertanto (poiché la scadenza del termine in giorno festivo
comporta la proroga di diritto nel giorno feriale successivo), improrogabilmente, entro lunedì 18
febbraio 2019, le Organizzazioni imprenditoriali della provincia di Firenze, aderenti ad
organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro – ovvero operanti nella circoscrizione provinciale da almeno tre anni, devono far pervenire
al Presidente della Camera di Commercio di Firenze le informazioni elencate nei punti a, b, c, d
dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011, nonché, eventualmente, quelle di cui all’art. 2, comma
5, e al successivo art. 4 del medesimo decreto. Nel caso le predette Organizzazioni concorrano
anche per l’assegnazione dei seggi per la rappresentanza autonoma delle Piccole Imprese, dovranno
presentare anche le dichiarazioni di cui agli allegati della Deliberazione della Giunta Regionale
della Toscana n.232/2012.
Le suddette dichiarazioni devono essere rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000, a pena di irricevibilità, secondo lo schema degli allegati
A, B ed E del D.M. n. 156/2011, e degli allegati 1, 2 e 3 della Deliberazione Giunta Regionale
sopra citata.

Entro il medesimo termine del 18 febbraio 2019 le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei
consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della
pubblicazione del presente avviso, devono comunicare al Presidente della Camera di Commercio di
Firenze le notizie di cui all’art. 3, del D.M. n. 156/2011, nonché eventualmente quelle del
successivo art. 4 del medesimo decreto.
Le suddette dichiarazioni devono essere rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000, a pena di irricevibilità, secondo lo schema degli allegati
C, D ed E del D.M. n. 156/2011, e degli allegati 1 e 4 della Deliberazione Giunta Regionale
sopra citata.
Contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso, viene data comunicazione dell’avvio delle
procedure per il rinnovo del Consiglio camerale al Presidente della Giunta della Regione Toscana.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo camerale on line e sul sito internet della Camera di
Commercio di Firenze www.fi.camcom.gov.it, ove sono disponibili, per completezza, le norme
citate, corredate dalla documentazione e dalla modulistica utili ai necessari adempimenti.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Dott.ssa Laura Benedetto (tel.
0552392120 - 2130 e-mail segretario.generale@fi.camcom.it).
Firenze, 8/01/2019

Il Presidente
Leonardo Bassilichi

