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RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE  -  
QUINQUENNIO 2021-2026 

 
CRONOPROGRAMMA TEORICO 

 

SCADENZA ATTIVITA’ 

18/01/2021  

Scadenza del mandato 2016/2021:  
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”. 
 

180 gg. dalla scadenza del Consiglio  
(termine ordinatorio, indicativamente 
previsto al 22/07/2020, è stabilito al 
05/08/2020 (primo giorno successivo alla 
scadenza del termine di pubblicazione di 15 gg. 
previsto per l’esecutività della deliberazione n. 16 
del 16 luglio 2020  con cui il  Consiglio camerale 
ha approvato il testo revisionato dello Statuto 
contenente tra l’altro, in allegato, la 
composizione del nuovo Consiglio camerale). 

 
 
 

AVVIO DELLE PROCEDURE per il rinnovo del 
Consiglio 2021-2026: 
il Presidente della Camera di commercio del 
Molise dà avvio alle procedure di 
ricostituzione del Consiglio: 
- pubblicando apposito Avviso nell’albo 
camerale e sul sito internet istituzionale della 
Camera 
- dandone contestuale comunicazione al 
Presidente della Giunta Regionale del Molise 
 
(art. 2 comma 1 D.M. 156/2011) 

Entro e non oltre 40 gg. dalla pubblicazione 
dell’avviso, termine perentorio 
(entro il 14/09//2020) 
 
Considerato 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. ) 

PRESENTAZIONE DATI/ELENCHI 
Le Organizzazioni imprenditoriali, le 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
Associazioni a tutela dei diritti dei consumatori 
e degli utenti fanno pervenire alla Camera di 
Commercio del Molise, secondo le modalità 
indicate nell’avviso, le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà, rese ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando l’apposita 
modulistica predisposta dalla Camera (Allegati 
A, B, C, D ed E), contenenti le informazioni sul 
grado della loro rappresentatività e gli elenchi 
delle imprese iscritte e degli associati. 



 

 
 

 

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

 
(art. 2 comma 2 e art. 3 comma 1 D.M. 
156/2011) 

Entro 10 gg (dalla richiesta da parte del 
responsabile del procedimento): Termine 
perentorio relativo alle regolarizzazioni da 
parte delle organizzazioni/associazioni 

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi 
non risultino regolari, il responsabile del 
procedimento ne richiede regolarizzazione o 
integrazione. 
 
(art. 5 comma 1 D.M. 156/2011) 

Entro 30 gg. dalla scadenza del termine 
fissato per la presentazione della 
documentazione da parte delle 
organizzazioni/associazioni che intendono 
concorrere alla procedura, termine 
ordinatorio* indicativamente entro il 
14/10/2020 

 
Il termine, di 30 giorni dalla presentazione delle 
dichiarazioni sostitutive, è meramente ordinatorio, in 
ragione dell’espletamento dei controlli previsti dalle 
vigenti normative (cfr. nota Mi.S.E. prot. n. 39517 del 
07/03/2014). 

N.B.: è ammessa una proroga di 10-15 gg. 
purché motivata in apposita nota di richiesta 
da inviare alla Regione  

TRASMISSIONE ALLA REGIONE MOLISE 
Il Segretario Generale, previa verifica della loro 
regolarità, fa pervenire al Presidente della 
Giunta Regionale dati e i documenti 
regolarmente acquisiti (esclusi gli elenchi di cui 
agli Allegati B e D), completati con i dati del 
diritto annuale versato dalle imprese, 
aggregati con riferimento a ciascun elenco di 
cui all’Allegato B, nonché i dati sul valore 
aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella 
stessa comunicazione, dà conto dei 
provvedimenti di irricevibilità ed esclusione 
eventualmente adottati. 
 
(art. 5 comma 3 D.M. 156/2011) 

entro 30 gg. dalla ricezione della 
documentazione, termine ordinatorio 
indicativamente entro il 
13/11/2020 

 

N.B.: la Regione ha facoltà di notificare anche 
con una proroga di una decina di giorni, per 
cui i termini potrebbero slittare  

NOTIFICA DA PARTE DELLA 
REGIONE MOLISE 
Il Presidente della Giunta Regionale:  

 rileva il grado di rappresentatività di 
ciascuna organizzazione imprenditoriale  

 individua le organizzazioni 
imprenditoriali, o loro raggruppamenti, 
cui compete la designazione dei 
componenti nel Consiglio camerale e ne 
individua, altresì, il relativo numero 

 determina a quale organizzazione 
sindacale o associazione dei consumatori, 
o loro raggruppamento, spetta effettuare 
la designazione del componente nel 
Consiglio; 
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 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. 

 
(art. 9 comma 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 
156/2011) 

ENTRO 30 GG. DALLE NOTIFICHE da parte 
della Regione Molise termine perentorio  
(DATA STIMATA 13 dicembre/31 dicembre  
2020)  

COMUNICAZIONE NOMINATIVI ALLA 
REGIONE MOLISE 
Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le 
associazioni dei consumatori, o loro 
raggruppamenti, nonché il Presidente della 
Camera di commercio del Molise*, con 
riguardo al componente in rappresentanza 
delle libere professioni, comunicano al 
Presidente della Giunta Regionale i nominativi 
dei componenti del Consiglio, limitatamente al 
numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, 
insieme alla documentazione necessaria per 
l’accertamento del possesso dei requisiti 
personali previsti. Esse trasmettono, inoltre, 
apposita dichiarazione, rilasciata dagli 
interessati attestante la disponibilità dei 
designati alla nomina e allo svolgimento del 
relativo incarico e l’inesistenza delle cause 
ostative. 

 
(art. 8 e 10 comma 1 D.M. 156/2011; art. 3 
Regolamento CCIAA   per la designazione di n. 
1 consigliere camerale in rappresentanza dei 
liberi professionisti ai sensi dell’art. 10 
comma 6 della Legge 580/93 come 
modificata dal D.Lgs. 219/2016 - Approvato  
con deliberazione di Consiglio n.18 del 16/07/2020) 

indicativamente metà gennaio 
2021  

DECRETO DI NOMINA 
Il Presidente della Giunta Regionale, previa 
verifica del possesso dei 
requisiti dei soggetti designati, nomina con 
proprio decreto (notificato agli interessati 
entro i 10 gg. successivi) i consiglieri e dispone 
la prima convocazione del Consiglio per 
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l’insediamento dello stesso, ponendo 
all’ordine del giorno la nomina del Presidente.  
Il decreto di nomina è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Molise. 
 
(art.10 commi 2 e 4 DM 156/2011) 

indicativamente fine gennaio 2021 e, 
comunque, al termine delle fasi  precedenti 

INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO in data 
stabilita dal Presidente della Giunta Regionale 
del Molise ed elezione del Presidente della 
Camera di Commercio del Molise. 

 
N.B. il Presidente deve essere nominato entro 
30 gg dalla data di nomina del consiglio, art. 
16 L. 580/1993 s.m.i. 

 
 
 


