
 
  

 

 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE 
DEL SEGGIO SPETTANTE ALLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI E ALLE 
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, NELL’AMBITO DEL RINNOVANDO CONSIGLIO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO – BELLUNO (Art. 10 c. 6  e art. 12 L. 
580/1993 e s.m.i. ) 

 
 
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”, e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2011 nella parte riguardante le materie di competenza degli 
organi di governo e della dirigenza; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 "Regolamento 
sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 1O, comma 
3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23"; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011, n. 156 “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”;  

VISTE le modifiche introdotte dal d. lgs. 219/2016 e dalla legge n. 172/2017 alla legge 580/1993 in 
materia del numero dei componenti dei Consigli camerali, a seguito delle quali si è stabilito che il 
Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso-Belluno sarà costituito da venticinque 
consiglieri, di cui ventidue in rappresentanza dei settori economici specificati, due in 
rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di 
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi 
professionisti designato dai Rappresentanti degli Ordini professionali presso la Camera di 
commercio; 

CONSIDERATO che questa Camera di Commercio, in data 17 novembre 2020, ha avviato le 
procedure previste per il rinnovo del Consiglio per il quinquennio 2021/2026, pubblicando il 
relativo avviso sul sito camerale e dandone contestuale informativa al Presidente della Regione 
Veneto; 

TENUTO CONTO che l’avviso citato prevedeva la data del 28 dicembre 2020 quale termine 
perentorio entro il quale le Organizzazioni imprenditoriali, le Associazioni dei consumatori e le 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, interessate a partecipare al procedimento, avrebbero 
dovuto presentare, nelle modalità previste, la propria candidatura; 

CONSIDERATO che entro il termine di cui sopra nessuna Organizzazione sindacale dei lavoratori e 
nessuna Associazione di tutela dei Consumatori e degli utenti, al fine di concorrere 
all’assegnazione dei seggi, ha fatto pervenire i dati e le notizie utili a rilevare il grado di 
rappresentatività;  



RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 42 del 23 marzo 2021 relativo alla 
determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali partecipanti al 
procedimento di cui al punto precedente, in cui si rinvia a successivo provvedimento la 
determinazione dell'organizzazione sindacale o relativo raggruppamento cui spetta la 
designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori e dell’associazione dei 
consumatori o relativo raggruppamento cui spetta la designazione del componente in 
rappresentanza dei consumatori;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 2 aprile 2021 concernente l’avvio 
della procedura per l’assegnazione del seggio spettante alle Organizzazioni dei lavoratori e alle 
Associazioni dei consumatori, nell’ambito del rinnovando Consiglio della Camera di commercio di 
Treviso – Belluno, delineata sulla base di quella disciplinata dal DM 156/2011 ma con termini 
temporali dimezzati in ragione della straordinarietà della stessa ed in ordine ai principi di celerità 
e funzionalità del procedimento; 
 
SI DÀ AVVIO alla procedura specifica per l’assegnazione del seggio spettante alle Organizzazioni 
dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori, nell’ambito del rinnovando Consiglio della 
Camera di commercio di Treviso – Belluno, delineata sulla base di quella disciplinata dal DM 
156/2011 ma con termini temporali dimezzati, come disposto dal Presidente della Regione 
Veneto con Decreto n. 46 del 2 aprile 2021. 
 
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela dei Consumatori e degli Utenti, 
operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso-Belluno da almeno tre 
anni, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro e non 
oltre il termine perentorio del 3 maggio 2021), a pena di esclusione dal procedimento, ai fini 
dell’assegnazione del seggio in rappresentanza dei Lavoratori e del seggio in rappresentanza dei 
Consumatori, fanno pervenire alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, i documenti di cui 
all'articolo 3 del Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi di cui agli 
allegati C e D dello stesso Decreto ministeriale. 

Entro il medesimo termine le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori faranno 
pervenire alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno l'eventuale dichiarazione di 
apparentamento di cui all'articolo 4 del Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, redatta 
secondo lo schema di cui all'allegato E dello stesso Decreto ministeriale. 

 

Il plico contenente la documentazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve pervenire:  
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste Italiane o altri soggetti 
regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti) entro il termine perentorio di lunedì 3 maggio 
2021 all’indirizzo Camera di Commercio Treviso-Belluno – all’attenzione dell’UFFICIO 
SEGRETERIA GENERALE – sede di Treviso, Piazza Borsa 3b, 31100 Treviso.  
- Alternativamente, la documentazione può essere consegnata a mano, dal 12 aprile 2021 al 3 
maggio 2021 con orario 9.00-12.00 entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 3 
maggio 2021 alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, sede di Treviso, Piazza Borsa 3b - 
31100 Treviso, oppure sede di Belluno, Piazza Santo Stefano 15-17 - 32100 Belluno, che ne 
rilasceranno apposita ricevuta.  
Il plico sigillato deve recare all’esterno: 
o Intestazione e indirizzo del mittente; 
o Indirizzo del destinatario CCIAA Treviso Belluno – Piazza Borsa 3b, 31100 TREVISO ovvero 



Piazza Santo Stefano 15-17, 32100 BELLUNO, in caso di consegna presso la sede secondaria di 
Belluno;  
o La seguente dicitura: “Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Treviso-Belluno: 
ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI / ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
DEI LAVORATORI - Termine 3/5/2021 – NON APRIRE”.  
 
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna candidatura. A tal proposito si 
rileva che non fa fede la data di spedizione, bensì la data di ricezione. Pertanto il corretto e 
tempestivo recapito della documentazione spedita rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile, ossia entro lunedì 3 
maggio 2021 (entro le ore 12.00 in caso di consegna a mano) (Circolare MISE 217427 del 
16/11/2011).  
NON È CONSENTITO l’invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 
16/3/2012). 

 
Il Responsabile del procedimento è il dr. Marco D’Eredità, Dirigente dell’Area 2 Servizi alle 
Imprese. 

 
Il testo del presente avviso viene pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet della Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno, www.tb.camcom.gov.it, ove sono disponibili, per completezza, il 
Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 2 aprile 2021, le norme citate, le istruzioni 
operative in apposito vademecum e i moduli per la presentazione della documentazione in 
oggetto. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria Generale ai numeri telefonici 
0422 595201, 0422 595304, 0422 595232 e all'indirizzo e-mail segreteria.generale@tb.camcom.it 

 
Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta della 
Regione Veneto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 156/2011. 
 
 
Treviso, 12 aprile 2021 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO:      Mario Pozza 
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