
 

 

 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.2 DEL 12 APRILE 2021 
 
OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
CAMERALE PER IL QUINQUENNIO 2021-2026 AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 
DELLA LEGGE 580/1993 E S.M.I. E DEL DECRETO MINISTERIALE 4 
AGOSTO 2011, N. 156. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Assistito dal Segretario Generale  
 
 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge 29 dicembre 1993, n. 
580 e s.m.i.; 
 
Visti, in particolare, gli articoli 10,11, e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di riforma 
dell’ordinamento delle Camere di Commercio, che contengono alcune novità di rilievo ai fini della 
composizione del consiglio camerale, entrato in vigore il 10 dicembre 2016,  e prevede nuove 
modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei 
seggi nei consigli; 
 
Visto il D.M. 4 agosto 2011 n. 155, concernente 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”; 
 
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’articolo 12 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
 
Rilevato che non essendo ancora ancora stati emanati i nuovi regolamenti di cui agli articoli 10 e 12 
della Legge n. 580/1993 e s.m.i., si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di 
attuazione contenute nei citati D.M. nn. 155 e 156 del 4/8/2011 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 26 settembre 2016, con il quale la 
Regione Campania ha nominato il Consiglio della Camera di Commercio di Salerno per il 
quinquennio 2016-2021; 
 



Considerato che il Consiglio attualmente in carica si è insediato nella riunione dell‘8 ottobre 2016 e 
che ai sensi del comma 7, dell’articolo 10, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. dura in carica cinque anni 
che decorrono dalla data di insediamento, per cui, verrà a scadere il 7 ottobre 2021; 
 

Considerato che il primo comma dell’articolo 10 prevede la riduzione del numero dei consiglieri a 16 
consiglieri per le Camere di Commercio che hanno sino a 80.000 imprese ed unità locali iscritte nel 
Registro delle imprese e a 22 consiglieri per le Camere di Commercio che hanno oltre 80.000 
imprese quale è il caso della Camera di Commercio di Salerno, oltre i 3 componenti di diritto;  
 

Considerato, altresì, che il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto Direttoriale del 
30 giugno 2020, ha disposto la pubblicazione, sul sito internet dello stesso Dicastero, dei dati della  
Camera di Commercio di Salerno relativi ai parametri “numero delle imprese”, “indice di 
occupazione “, valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici individuati dal Decreto 
Ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 ai sensi degli articoli 10 e 12 della L. 580/1993 al fine di addivenire 
alla costituzione del nuovo Consiglio camerale; 
 
Visto l’allegato A) dello Statuto della Camera di Commercio di Salerno come modificato con la 
deliberazione del Consiglio camerale n. 3 dell’1 aprile 2021, che, sulla base dei parametri anzidetti, 
pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha previsto la nuova composizione del Consiglio 
camerale 2021/2026 e la relativa ripartizione dei seggi tra i settori di attività economica, come di 
seguito riportato: 

Settori Seggi 

Agricoltura 2 

Artigianato 2 

Industria 3 

Commercio 6 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e spedizioni - Credito - Assicurazioni 2 

Servizi alle imprese  3 

Trasformazione alimentare 1 

Totale 22 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 

Associazioni dei consumatori 1 

Liberi professionisti 1 

Totale 25 

 
 
Considerato che, ai sensi del comma 1, dell’articolo 2, del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, il Presidente 
della Camera di Commercio, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio camerale, dà 
avvio alle procedure previste dal decreto pubblicando apposito avviso nell’albo camerale e sul sito 
internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale; 
 
Considerato che il mandato del Consiglio camerale attualmente in carica scadrà il 7 ottobre 2021 e 
che, pertanto, la procedura di rinnovo deve essere avviata l’11 aprile 2021; 



 

Rilevato che la data di avvio del procedimento di cui trattasi (11 aprile 2021) ricade in un giorno 
festivo per cui la pubblicazione dell’avviso de quo è prorogata di diritto al primo giorno seguente 
non festivo, ovvero al 12 aprile 2021, data dalla quale decorrerà il termine di 40 giorni entro e non 
oltre il quale le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
Associazioni di dei consumatori, aventi i requisiti previsti dagli articolo 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, 
dovranno comunicare 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 camerale per il quinquennio 2021-2026; 
   
Visto l’avviso allegato alla presente determinazione per l’avvio delle procedure, previste 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. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio 
camerale per il quinquennio 2021 -2026; 
 
Visto il parere favorevole formulato dal responsabile del procedimento, nonché Capo Servizio 
AA.GG. e del Personale, d.ssa Emilia De Luca, in ordine alla sola legittimità dell’istruttoria, non 
rientrando nelle competenze della predetta alcuna valutazione in ordine al merito del presente 
provvedimento; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Generale dr. Antonio Luciani, Dirigente 
Area I^ e II^ in ordine alla regolarità amministrativa del presente procedimento; 

 
DETERMINA 

 
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto   della presente 
determinazione; 
 
di stabilire che la data di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, previste dal Decreto ministeriale 4 
agosto 2011, n. 156, sarà il 12/04/2021;    
  
di stabilire, altresì, che il relativo avviso allegato alla presente determinazione sarà pubblicato 
nell’albo camerale e sul sito istituzionale dell’Ente, il giorno 12/04/2021 e ne sarà data contestuale 
comunicazione al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
 

di dare atto che dalla suddetta data del 12/04/2021 decorrerà 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 di dei consumatori, 
aventi i requisiti previsti dagli articolo 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, dovranno comunicare 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 
camerale per il quinquennio 2021-2026. 

  
La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 della Legge 29.12.1993, 
n. 580, come modificata dall’art.1, comma 4 dal D. Lgs.  15 febbraio 2010, n.23 e sarà pubblicata 
all’Albo camerale informatico 



 
IL SEGRETARIO GENERALE  

          (Dott. Raffaele De Sio) 
IL PRESIDENTE 

              (Ing. Andrea Prete) 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 


