
RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
 PER IL QUINQUENNIO 2021 – 2026 

 ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI 

ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI 

AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA 
(art. 12 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. – D.M. 4 agosto 2011, n. 156) 

Il  presente Avviso è pubblicato all’Albo camerale on line della Camera di Commercio del 
Molise  e  sul  sito  internet  istituzionale  dell’ente,  nell’apposita  sezione 
https://www.molise.camcom.gov.it/la-camera/rinnovo-consiglio-camerale-quinquennio-2021-2026 
e contestualmente comunicato al Presidente della Giunta Regionale del Molise, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 2 del D.M. n. 156/2011. 

In  data  odierna  sono  avviate  le  procedure  per  la  determinazione  del  grado  di  
rappresentatività delle Organizzazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti,  finalizzate al  rinnovo del 
Consiglio di questa Camera di commercio, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato D.M. n. 
156/2011.

Tenuto  conto  dei  dati  sulle  attività  economiche  2019  relativi  al  Molise  -  pubblicati  dal 
Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 30 giugno 2020, delle disposizioni 
normative di cui all’art. 10, comma 6, della L. 580/93 e s.m.i., ed a seguito alla deliberazione del  
Consiglio n.  16 del  16/07/2020,  la composizione del  Consiglio della   Camera di  Commercio del  
Molise per il quinquennio 2021 – 2026 sarà la seguente: 

Consiglieri in rappresentanza di Settori di attività economica: Numero consiglieri 

Agricoltura 3

Artigianato 2

Industria 2

Commercio 3

Cooperative 1

Turismo 1
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Trasporti e spedizioni - Credito -  Assicurazioni - Altri settori 2

Servizi alle imprese 2

Consiglieri in rappresentanza di: Numero  consiglieri 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 

Associazioni di tutela consumatori e utenti 1 

Liberi Professionisti 1 

Totale componenti Consiglio 19

Ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura,  le  Organizzazioni imprenditoriali, le 
Organizzazioni  sindacali  e  le  Associazioni  dei  consumatori  fanno  pervenire  alla  Camera  di 
Commercio  del  Molise  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  redatte, a  pena  di 
irricevibilità, secondo gli schemi allegati al D.M. n. 156/2011 (A, B, C, D ed E), con le modalità ivi  
indicate,  disponibili  in  fac  simile  sul  sito  istituzionale  della  Camera,  nell’apposita  sezione 
https://www.molise.camcom.gov.it/la-camera/rinnovo-consiglio-camerale-quinquennio-2021-2026 

In particolare:

 le Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti alle organizzazioni nazionali 
rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione provinciale di riferimento da 
almeno  tre  anni  prima  della  pubblicazione  del  presente  avviso faranno  pervenire  i 
documenti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo 
gli schemi di cui  agli allegati A e B dello stesso decreto ministeriale 

  le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di consumatori delle province di  
Campobasso  e  Isernia,  operanti  da  almeno  tre  anni  nella  circoscrizione  provinciale  di 
riferimento  da  almeno  tre  anni  prima  della  pubblicazione  del  presente  avviso,  faranno 
pervenire  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

 le  Organizzazioni  imprenditoriali  e  le  Organizzazioni  sindacali  e  le  Associazioni  dei  
consumatori  faranno  pervenire  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.

Le candidature dovranno pervenire  ,   a pena di esclusione dal procedimento come prescritto 
dagli  artt.  2  e  3  del  D.M.  n.  156/2011,  entro  il  termine  perentorio  di  40  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente avviso, e dunque, improrogabilmente entro e non oltre le ore 17:00 del 
giorno 14 settembre  20201 esclusivamente sulla base delle modalità di seguito indicate: 
1Considerato che il quarantesimo giorno cade nella giornata di Domenica 13 settembre 2020, la scadenza è prorogata 
di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia lunedì 14 settembre 2020 (art.2963 c.c. )

Allegato 1 alla Determinazione Presidenziale n. 11 del 5 agosto 2020                                                                                        2

https://www.molise.camcom.gov.it/la-camera/rinnovo-consiglio-camerale-quinquennio-2021-2026


- consegna a mano presso:
Ufficio Segreteria Generale – Piazza della Vittoria,1 Campobasso - Piano I (primo)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

- consegna tramite un operatore postale (di cui all’elenco autorizzato dal MISE), a mezzo servizio di 
recapito idoneo ad attestare  la data di  ricezione,  (es.  raccomandata con avviso di  ricevimento,  
servizio di corriere espresso...)   al seguente indirizzo:
Camera di Commercio del Molise – Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso

Si specifica che in tal caso farà fede la data e l’ora di ricezione della documentazione non potendosi 
considerare valida la data di spedizione della stessa2. 
Al  riguardo,  la Camera di  Commercio del  Molise declina qualsivoglia  responsabilità in ordine al 
mancato recapito della documentazione secondo l’inderogabile tempistica di legge. 

Per esplicita previsione del Ministero dello Sviluppo Economico3 non è possibile inoltrare la 
documentazione tramite PEC (posta elettronica certificata).

Indipendentemente dalle modalità di trasmissione,  il plico contenente la documentazione 
dovrà essere chiuso e recare la  dicitura: “Procedure di  rinnovo del  Consiglio  della  Camera di 
Commercio del Molise 2021-2026 – SETTORE ________________ (specificare il settore per il quale 
si intende concorrere) – NON APRIRE” 

Tutte  le  informazioni  necessarie,  relative  alla  normativa  di  riferimento,  alle  modalità  di 
presentazione, alla documentazione ed alla modulistica, nonché alla chiave pubblica crittografica, 
sono pubblicate sull’apposita sezione del sito internet istituzionale: 
https://www.molise.camcom.gov.it/la-camera/rinnovo-consiglio-camerale-quinquennio-2021-2026 

Nella stessa sezione è consultabile l’Informativa sul trattamento di dati personali (ai sensi 
degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)), in relazione alla procedura relativa alla  
designazione  e  nomina  dei  componenti degli  organi  della  Camera di  commercio,  in  attuazione 
dell'art. 12 della legge n. 580/1993 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento per la presente procedura è  il Segretario Generale, dott. 
Antonio RUSSO.

Competente  nella  gestione  della  procedura  è  la  Segreteria  generale  della  Camera  di 
commercio del Molise, presso la sede di Campobasso, Piazza della Vittoria, 1,   recapito telefonico 
0874  -  471530/  471520/  471523  e  indirizzo  di  posta  elettronica 
segreteria.generale@molise.camcom.it

Campobasso, 5 agosto 2020
Il Presidente
 Paolo SPINA

2  cfr. Ministero dello Sviluppo Economico_nota prot. n. 217427 del 16/11/2011
3 cfr. Ministero dello Sviluppo Economico_nota prot. n. 67049 del 16/03/2012
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