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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 4 

 
L'anno 2021, addì 21 del mese di giugno, nella Sede Camerale, il Presidente Dott. Alberto 
Zambianchi ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento sotto indicato: 

OGGETTO:   AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE PER 
IL QUINQUENNIO 2021-2026, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 580/1993 E 
S.M.I. E DEL D.M. 4 AGOSTO 2011, N. 156 

IL PRESIDENTE 

- Vista la legge n. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.; 
- Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 155, recante 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’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”; 

- Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di riforma dell’ordinamento delle camere di 
commercio, che contiene alcune novità che riguardano la composizione degli organi camerali, ivi 
compreso il Consiglio, entrato in vigore il 19 dicembre 2016; 

- Considerato che alla data odierna, poiché non sono ancora stati emanati i nuovi regolamenti di 
cui agli articoli 10 e 12 della legge n. 580/1993 e ss.ms.ii., si applicano le disposizioni contenute 
nei regolamenti di attuazione contenute nei D.M. nn. 155 e 156 del 4/8/2011; 

- Ricordato che il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto Direttoriale del 30 
giugno 2020, ha disposto la pubblicazione, sul sito internet dello stesso Ministero, dei dati della 
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 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 utili 
per la costituzione del nuovo Consiglio camerale; 

- Considerato che il mandato del Consiglio attualmente in carica è di cinque anni, che decorrono 
dalla data di insediamento, del 19 dicembre 2016, come previsto dal comma 7 dell’art. 10 della L. 
580/1993, e che, pertanto, scadrà il 18 dicembre 2021; 

- Vista la delibera n. 3 del 27 maggio 2021 con la quale il Consiglio in carica ha stabilito la 
composizione del Consiglio camerale per il quinquennio 2021-2026, tenuto conto dei dati 
pubblicati dal Ministero Sviluppo Economico sul proprio sito istituzionale con decreto 30 maggio 
2020, come segue: 

Settori di attività economica Seggi spettanti 

Agricoltura 1 

Artigianato 4 

Industria 3 

Commercio 4 

Cooperative 1 

Turismo 3 

Trasporti e Spedizioni 1 
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Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 4 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 

Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti 1 

Liberi Professionisti 1 

Totale componenti Consiglio 25 

- Avuto presente che, ai sensi del co. 1 dell’art. 2 del D.M. n. 156/2011, 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; 

- Preso atto che le funzioni di Responsabile del procedimento per le fasi della procedura per il 
rinnovo del Consiglio di competenza camerale sono attribuite al Segretario Generale; 

- Visto l’avviso, allegato A) alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, 
per l’avvio delle procedure (in analogia a quanto previsto 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 del D.M. 
156/2011, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio della Camera di commercio della 
Romagna - Forlì-Cesena e Rimini per il quinquennio di competenza; 

- Ai sensi dell’art. 2, co. 1 del D.M. n. 156/2011; 

D E T E R M I N A 

1. di dare avvio alle procedure di rinnovo del consiglio della Camera di commercio della Romagna - 
Forlì-Cesena e Rimini in analogia a quanto previsto dal Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, 
pubblicando, in data 22 giugno 2021, sul sito internet istituzionale della Camera di commercio della 
Romagna -  Forlì-Cesena e Rimini il relativo avviso, allegato A) alla presente determinazione a 
formarne parte integrale e sostanziale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della 
Giunta della Regione Emilia-Romagna; 
2. di dare atto che dalla data del 22 giugno 2021 decorre 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 dei consumatori aventi i requisiti previsti dagli 
articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, comunicano 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 della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e 
Rimini per il quinquennio 2021-2026. 
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