
DECRETO 4 agosto 2011, n. 156 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 decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n. 23. (11G0199) (GU n.222 del 23-9-2011 ) Art. 2 Procedure per la determinazione 
della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali  
1. Il Presidente  della camera di commercio, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio 
camerale, da' avvio alle  procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso 
nell'albo camerale e sul sito internet  istituzionale, dandone contestuale comunicazione al 
Presidente della giunta regionale.  
2. Entro e non oltre  quaranta  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso,  a  pena  di  esclusione  dal  
procedimento,  le  organizzazioni  imprenditoriali  di  livello  provinciale  aderenti  ad  
organizzazioni  nazionali  rappresentate  nel  CNEL,  ovvero  operanti nella circoscrizione da 
almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di  commercio, ai fini della 
ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge e secondo i criteri  definiti dal 
decreto di cui all'articolo 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
e redatta  a  pena  di  irricevibilità  secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  A  che  forma  parte  
integrante  del  presente  regolamento,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  contenente  i  
seguenti  dati:  a)  le  informazioni  documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito 
alla propria natura e alle proprie  finalità di  tutela  e  promozione  degli  interessi  degli  associati,  
nonché'  all'ampiezza  e  alla  diffusione  delle  proprie  strutture operative, ai servizi resi e 
all’attività svolta nella circoscrizione, nonché' per il settore delle società  in forma cooperativa il 
numero dei soci aderenti alle stesse; b) il numero delle imprese che risultano iscritte,  a  norma  
del  proprio  statuto,  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  
pubblicazione  dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale 
di adesione; c) il numero  degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati 
per frazione di anno solare, secondo  la distinta per categorie contenuta nello schema di cui 
all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla  situazione dell'anno precedente a quello di 
pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui i dati sono  stati tratti; d) l'attestazione che 
l'associazione opera da almeno tre anni nel  territorio della circoscrizione,  oppure che è 
rappresentata nel CNEL. 


