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RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA  
CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di SALERNO  

 
Cronoprogramma 

 
entro il 12/04/2021  

(poiché l’11/04/2021 ricade in giorno festivo) 

almeno 180 gg prima della scadenza 

(art. 2 c.1 DM 156/2011) 

 

il Presidente attiva le procedure per il rinnovo 
del Consiglio camerale:  

- pubblica l’Avviso all'Albo Camerale e sul sito 
internet istituzionale;  

- dà contestuale comunicazione al Presidente 
della Giunta regionale;  

 

L’attuale Consiglio è stato nominato con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania n. 201 del 26/09/2016 per il 
quinquennio 2016-2021 e si è insediato nella 
riunione dell’08/10/2016 per cui scadrà il 
07/10/2021 

 

entro Il 21/05/2021 

entro e non oltre 40 giorni dalla 
pubblicazione dell'avviso 

(Articoli 2 e 3 Decreto 156/2011) 

 

- le OO. Imprenditoriali comunicano al 
Presidente della Camera di Commercio i dati 
di cui all'art. 2, 2° c. Decreto 156/2011;  

- le OO.SS. e le associazioni dei consumatori 
trasmettono i dati di cui all'art. 3 Decreto 
156/2011  

 

entro il termine perentorio di 10 gg dalla 
richiesta 

(art. 5 comma 1 Decreto 156/2011) 

 

Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi 
non risultino regolari, il responsabile del 
procedimento ne chiede la regolarizzazione al 
legale rappresentante  

 

entro il 20/06/2021 

entro 30 giorni dalla scadenza del termine 
dell’avviso 

Il Segretario Generale della Camera di 
commercio fa pervenire al Presidente della 
Giunta regionale i dati, i documenti 
regolarmente acquisiti completati con i dati 
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(art. 5 comma 3 Decreto 156/2011) 

 

del diritto annuale versato dalle imprese, 
aggregati, nonché i dati sul valore aggiunto 
per addetto per ciascun settore.  

 

Nella stessa comunicazione il responsabile 
del procedimento dà conto dei 
provvedimenti di irricevibilità ed esclusione 
eventualmente adottati.  

 

entro il 20/07/2021 

entro 30 gg dalle comunicazioni di cui 
all’articolo 9 del DM 156/2011 

(Articoli 8 e 10 Decreto 156/2011) 

 

Laddove la Regione rispetti il termine di cui 
all’art. 9, emana il provvedimento di 
determinazione del numero dei 
rappresentanti in base alle consistenze 

 

  

 

Entro 30 giorni successivi alla comunicazione 
del provvedimento delle consistenze da 

parte della Regione 

(Articolo 10 Decreto 156/2011) 

 

le OO imprenditoriali e sindacali e le 
associazioni dei consumatori comunicano al 
Presidente della Giunta regionale i nominativi 
dei componenti del Consiglio.  

Il Presidente della CCIAA comunica il 
nominativo del rappresentante dei liberi 
professionisti designato dai presidenti degli 
ordini professionali 

nei 10 gg successivi all’emanazione del 
decreto (Articolo 10 Decreto 156/2011) 

 

Il Presidente della Giunta regionale notifica 
agli interessati il decreto di nomina. Stabilisce 
la data di insediamento del nuovo Consiglio 
(la prima seduta e le altre che dovessero 
comunque precedere quella di nomina del 
Presidente sono presiedute dal componente 
più anziano di età)  

 

Pone all'ordine del giorno la nomina del 
Presidente  
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PROROGATIO: L’articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 stabilisce che “in caso di ritardo nell’insediamento 
dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alle 
attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i 
consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza”.  

A tale ultimo termine vanno eventualmente aggiunti i 45 gg. di prorogatio previsti dalla legge 444/94.  

 

 


