
Allegato n. 1 
    

Programma attività per rinnovo del Consiglio camerale 

Mandato 2021-2026 

15 maggio 2021 * Scadenza del mandato 2016/2021 

FASE 1  

Entro il 15 ottobre 2020 DELIBERA DI GIUNTA 
 
Approvazione preliminare da parte della Giunta della 
proposta di ripartizione dei seggi  tra i settori economici, 
con definizione del  numero dei consiglieri per ciascun 
settore, predisposta dall’Ufficio Segretaria Generale  

Entro il 15 ottobre 2020 DELIBERA DI CONSIGLIO 
 
Approvazione da parte del Consiglio della proposta della 
Giunta di ripartizione dei seggi dei seggi tra i settori 
economici, con definizione del  numero dei consiglieri per 
ciascun settore 

FASE 2  

17 novembre 2020 

(180 gg. dalla scadenza del mandato) 

 

AVVIO DELLE PROCEDURE per il rinnovo del Consiglio 
mediante: 

 pubblicazione all’Albo camerale e sul sito internet 

istituzionale dell’avviso di avvio della procedura di 

rinnovo del Consiglio 

 comunicazione al Presidente della Giunta 

Regionale dell’avvio del procedimento 

 

ENTRO IL 28 dicembre 2020 

(entro e non oltre 40 gg. dalla 

pubblicazione dell’avviso) 

PRESENTAZIONE DATI/ELENCHI  

Le Associazioni/Organizzazioni fanno pervenire alla 

Camera di commercio i dati e i documenti previsti dagli 

artt. 2, 3 e 4 del Decreto 156/2011 

ENTRO il 27 gennaio 2021 

(entro 30 gg. dalla presentazione 

della documentazione da parte delle 

Associazioni/Organizzazioni) 

TRASMISSIONE ALLA REGIONE VENETO 

La documentazione viene trasmessa dalla Camera di 

commercio al Presidente della Giunta regionale, insieme 

agli altri dati previsti dall’art. 5.3 del Decreto 156/2011 

ENTRO il 26 febbraio 2021 NOTIFICA DA PARTE DELLA REGIONE VENETO 
 



(entro e non oltre 30 gg. dalla 

ricezione della documentazione) 

Il Presidente della Giunta regionale  

 rileva il grado di rappresentatività di ciascuna 

organizzazione imprenditoriale 

 individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro 

gruppi, cui compete la designazione e individua il 

numero di rappresentanti spettanti 

 determina a quale organizzazione sindacale o 

associazione dei consumatori, o loro 

raggruppamento, spetta effettuare la designazione 

 notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le 

organizzazioni imprenditoriali, sindacali e 

associazioni di consumatori che hanno effettuato 

validamente la trasmissione della documentazione 

 richiede alla Camera di commercio il nominativo 

del rappresentante dei liberi professionisti 

designato in seno al Consiglio camerale 

 

ENTRO  il 29 marzo 2021 

(entro 30 gg. dalle notifiche)  

COMUNICAZIONE NOMINATIVI ALLA REGIONE VENETO 

Le Associazioni/Organizzazioni, o loro raggruppamenti, 

nonché il Presidente della Camera di commercio, 

comunicano al Presidente della Giunta Regionale i 

nominativi dei consiglieri di loro spettanza. 

INDICATIVAMENTE ENTRO 

Fine aprile 2021 

DECRETO DI NOMINA 

Presidente della Giunta regionale, previa verifica del 

possesso dei requisiti, nomina con proprio decreto 

(notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi) i 

consiglieri e dispone la prima convocazione del Consiglio 

per la nomina del Presidente. 

INDICATIVAMENTE ENTRO 

Metà maggio  2021 

INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO 

 

*NOTA SULLA PROROGATIO: L’articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 stabilisce che “in 

caso di ritardo nell’insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alle attività degli organi, la cui composizione 

assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad 

esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza”. 

 



 


