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VADEMECUM 
SINTESI PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA 
(ex art.12 della L. n.580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni - D.M. n.156/2011) 

 
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 dell’avviso all’Albo camerale e sul sito web istituzionale 
della Camera di Commercio I.A.A. di Latina, in data 4 novembre 2016, 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. 
 

Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero per lo Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 
16 giugno 2016 ed a seguito della determinazione commissariale n.29, del 28 ottobre 2016, il 
Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Latina risulta composto dai rappresentanti dei 
seguenti settori economici provinciali: 
 

SETTORI ECONOMICI CONSIGLIERI 
Agricoltura 3 
Artigianato 2 
Industria 4 

Commercio 5 
Cooperative 1 

Turismo 2 
Trasporti e spedizioni 1 
Servizi alle Imprese 4 

Credito e Assicurazioni 1 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  

(codice ATECO R) e Altre attività di servizi (codice ATECO S) 1 

Chimico-Farmaceutico 
(codici ATECO 19-20-21-22) 1 

Totale 25 
 
Del Consiglio Camerale, fanno parte, altresì, tre Consiglieri di cui due in rappresentanza, 
rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti (ex art.10, 
comma 6, della L. n.580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni). 
I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici 
sono stabiliti dal D.M. n.155/2011 e dal D.M. n.156/2011, entrambi del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 

Organizzazioni imprenditoriali 
In esecuzione dell’art.2, comma 2, del D.M. n.156/2011, le organizzazioni imprenditoriali di 
livello provinciale (Latina) rappresentate nel CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro) ovvero operanti nella circoscrizione provinciale (Latina) da almeno tre anni dalla 
pubblicazione dell’avviso, entro e non oltre quaranta giorni dal 4 novembre 2016 (e quindi entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 16,30 del 14 dicembre 2016), a pena di esclusione dal 
procedimento, devono far pervenire alla Camera di Commercio I.A.A. di Latina, ai fini della 
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ripartizione dei seggi di cui al comma 1, dell’art.10 della L. n.580/1993 (e successive modifiche e/o 
integrazioni) e secondo i criteri definiti dal D.M. n.155/2011 e D.M. n.156/2011 (entrambi del 
Ministero dello Sviluppo Economico), un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta, a pena di irricevibilità, 
secondo lo schema di cui allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i dati e 
le informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) c) e d). 
In particolare: 

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 della Camera di Commercio I.A.A. di Latina, 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 (pertanto al 
31.12.2015), 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), con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di 
pubblicazione dell'avviso (pertanto al 31.12.2015), 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 
della Camera di Commercio I.A.A. di Latina, oppure che è rappresentata nel CNEL. 

Alla sopradetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata copia dello 
statuto in corso di validità nonché fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, 
del sottoscrittore. 
Le organizzazioni devono presentare, altresì, a norma dell'art.12 della L. n.580/1993 (e successive 
modifiche e/o integrazione), unitamente alla dichiarazione di cui sopra, a pena di esclusione dal 
procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 
B). Tale elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante. Le 
modalità di presentazione del predetto elenco sono espressamente indicate nel comma 3, dell’art.2, 
del D.M. n.156/2011. 
Gli elenchi delle imprese associate possono essere consegnati e/o trasmessi: 
1) in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato B” contenente: 

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato B in formato foglio elettronico; 
- un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’ allegato B in formato PDF/A. 

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal 
legale rappresentante. 
OPPURE 
2) su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una 

chiave pubblica indicata dall’Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito web 
istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Latina: 
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato B in formato foglio elettronico; 
- un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato B in formato PDF/A. 

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante e poi crittografati. 
Alla sopradetta dichiarazione deve essere allegata fotocopia/scansione di un documento di identità 
valido, non autenticata, del sottoscrittore. 
Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di 
uno dei settori economici previsti dallo Statuto camerale, fornisce i dati e le informazioni in modo 
distinto rispettivamente per ciascun settore di proprio interesse (plichi separati). 
Nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali intendano partecipare, nell’ambito dei settori 
industria, commercio ed agricoltura, anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole 



 
 
 

3 

imprese, dovranno compilare l’allegato “A” con piccole imprese; le organizzazioni saranno tenute 
quindi alla presentazione di n.2 allegati “B”, di cui uno contenente l’elenco di tutte le imprese 
dichiarate (comprese anche le piccole imprese), con le quali sarà calcolata la rappresentanza 
socio-economica della stessa organizzazione, e l’altro contenente solo ed esclusivamente 
l’elenco delle piccole imprese (allegato B - piccole imprese). 
Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale 
o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella 
circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Latina, la dichiarazione di cui al comma 2 
dell’art.2 del D.M. n.156/2011 e le designazioni di cui all'art.10, comma 1, del citato Decreto 
Ministeriale sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, 
comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale (Latina). 
 
Organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori e degli utenti 
In esecuzione dell’art.3 del D.M. n.156/2011, entro e non oltre lo stesso termine delle ore 16,30 
del 14 dicembre 2016 sopra indicato, pena esclusione dal procedimento, le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli 
utenti, di livello provinciale, operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di 
Latina da almeno tre anni prima della pubblicazione dell’avviso, devono far pervenire all’Ente 
camerale, ai fini dell’assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell’art.10 della L. 
n.580/1993 (e successive modifiche e/o integrazione), una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo 
lo schema dell’allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante, e contenente gli elementi 
necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione della 
Camera di Commercio I.A.A. di Latina 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 stessa. 
Alla sopradetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata copia dello 
statuto in corso di validità nonché fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, 
del sottoscrittore. 
Le organizzazioni e associazioni, devono presentare, altresì, a norma dell’art.12 della L. 
n.580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni), unitamente alla dichiarazione di cui sopra, a 
pena di esclusione dal procedimento, l’elenco degli associati, redatto secondo lo schema 
dell’allegato D). Detto elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e sottoscritta dal legale 
rappresentante. Le modalità di presentazione del predetto elenco sono espressamente indicate nel 
comma 3, dell’art.3, del D.M. n.156/2011. 
Gli elenchi degli associati possono essere consegnati e/o trasmessi: 
1) in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato D” contenente: 

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato D) in formato foglio elettronico; 
- un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato D) in formato PDF/A. 

Tutti i file contenenti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal 
legale rappresentante. 
OPPURE 
2) Su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una 

chiave pubblica indicata dall’Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito web 
istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Latina: 
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato D) in formato foglio elettronico; 
- un supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell’allegato D) in formato PDF/A. 

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante e poi crittografati. 
Alla sopradetta dichiarazione deve essere allegata fotocopia/scansione di un documento di identità 
valido, non autenticata, del sottoscrittore. 
La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da 
imprese della circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con esclusione dei 
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pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell’Avviso 
(pertanto al 31.12.2015). 
La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti 
nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Latina alla data del 31 dicembre 
dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell’Avviso (pertanto al 31.12.2015), inclusi 
nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. n.206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi 
regionali in materia. 
Apparentamento 
Due o più organizzazioni imprenditoriali, ovvero due o più organizzazioni sindacali o 
associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei seggi, 
presentando un’apposita dichiarazione di apparentamento - Allegato E - secondo le modalità 
espressamente previste dall’art.4 del D.M. n.156/2011 (ogni organizzazione presenterà una copia 
originale della dichiarazione nel proprio plico). 
Non possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili alla medesima struttura. 
 
Modalità di presentazione della documentazione 
Le candidature dovranno in ogni caso pervenire, a pena di esclusione dal procedimento, entro e 
non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell’ avviso all’Albo camerale, e quindi entro e non 
oltre le ore 16,30 di mercoledì 14 dicembre 2016, con le modalità prescritte dalla normativa 
vigente e descritte nel presente vademecum pubblicato nel sito web della Camera di Commercio 
I.A.A. di Latina (www.cameradicommerciolatina.it). 
La documentazione deve pervenire: 

- mediante consegna presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Latina - Ufficio 
Segreteria Generale (4° piano) - V.le Umberto I°, n.80 (Latina), negli orari di apertura al 
pubblico (dal lunedì al venerdì 8:30-12:00; lunedì e mercoledì 15:30-16:30); 

OPPURE 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della sede della Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina - Ufficio Segreteria Generale - V.le Umberto I°, n.80 - 04100 Latina 
(sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Rinnovo Consiglio Camerale”). 

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione nel termine ultimo sopra indicato (ore 16,30 
del 14 dicembre 2016) si riferisce ad entrambe le modalità di ricezione e rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
A tal proposito, si rileva che non fa fede la data di spedizione della raccomandata. 
La trasmissione a mezzo PEC non è prevista dal D.M. 156/2011, come chiarito dalla nota 
MiSE n.67049, del 16/03/2012. 
 
Precisazione 
Nel caso in cui un’associazione intenda presentare la propria candidatura per più settori dovrà 
presentare tutta la documentazione sopra descritta per ciascun settore a cui intende partecipare, 
avendo cura di inserire i supporti digitali contenenti l'allegato B (o D a seconda della tipologia di 
organizzazione) in apposita busta sigillata con la relativa dicitura. 
 
Il presente vademecum è pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di 
Latina (www.cameradicommerciolatina.it) ove sono disponibili, per completezza, i moduli utilizzabili 
per gli adempimenti in argomento nonché la normativa ed i documenti di riferimento e tutte le 
informazioni utili al fine della predisposizione della documentazione da presentare. 
 
Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n.196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) è il Segretario Generale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Latina, avv. Pietro Viscusi. 
 


