
CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVON/\ 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

DETERMINAZIONE N. 1 DELL'8 MAGGIO 2015 

ARTICOLO UNICO DELLO STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA 

IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, datato r aprile 2015, trasmesso con nota prot. n. 

0047357 del 2 aprile 2015, con il quale è stata istituita la Camera di commercio industria artigianato e 

agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; 

CONSIDERATO che, all'articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di Commercio sia 

istituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale, nominato ai sensi della legge 

n.580/93 e s.m.i.; 

ATIESO che al Commissario ad acta viene assegnato il compito di avviare le procedure per il Consiglio 

camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La 

Spezia Savona, nonché di richiedere la nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti agli Enti 

designandi; 

CONSIDERATO che in data 7 aprile 2015 il MISE con decreto direttoriale, trasmesso con nota 

prot.n.0048850 del 7 aprile 2015, ha pubblicato i dati della Camera di commercio industria artigianato e 

agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona 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 dell'art. 10 della l.29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., al fine di 

addivenire alla costituzione del nuovo consiglio camerale; 

VERIFICATO che è necessario prevedere una norma statutaria al fine di avviare la procedura di costituzione 

del nuovo consiglio camerale; 

ATIESO che dal decreto direttoriale risultano iscritte n.97.232 imprese e quindi in base alla normativa 

attuale il consiglio è composto da 30 seggi più i tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di quelle 

dei consumatori e dal rappresentante della consulta dei professionisti; 

RICHIAMATO l'art.lO della l.29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.; 

DISPONE 

l'adozione del seguente Articolo Unico dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e 

agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona e dell'allegato per la ripartizione dei seggi in base 

ai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico: 
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CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

Composizione del Consiglio camerale 

1. Il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Riviere di 

Liguria - Imperia La Spezia Savona è composto da un numero di componenti determinato in 

base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti 

secondo la normativa vigente. L'individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio 

ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'apposito allegato. 

2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e 

s.m.i. e del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 e comunque dei decreti attuativi in vigore. 

3. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di 

rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, 

individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri. 

4. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento. 

La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo on line delle Camere di commercio di Imperia, La 

Spezia e Savona 
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CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA ~ IMPERI/\ LA SPEZIA SAVONA 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

Allegato 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA 

SETTORE SEGGI 

Agricoltura 2 

Artigianato 5 

Industria 3 

Commercio 6 

Cooperazione 1 

Turismo 4 

Trasporti e Spedizioni 2 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 5 

Altri settori 1 

Consumatori 1 

Sindacati 1 

Consulta professioni 1 

Totale 33 
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