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A  V  V  I  S  O 

AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE 
(Art. 7, comma 1, D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L e s.m.i.) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del D.P.Reg. 28 novembre 2007 n. 8/L 
(così come modificato dal D.P.Reg n. 9/L del 2012), con la pubblicazione del 
presente avviso all’albo camerale 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 a tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti ai fini del rinnovo del Consiglio della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, secondo le modalità 
stabilite dal citato Decreto. 

Il Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Trento è composto da 48 membri – 
di cui 45 in rappresentanza delle imprese dei settori economici e 3 in 
rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni a 
tutela dei consumatori e degli utenti, dei liberi professionisti – secondo la 
ripartizione di cui all’allegato II dello Statuto camerale, approvato con deliberazione 
del Consiglio camerale n. 9 del 23 novembre 2018: 

 Settori Numero dei consiglieri 
Agricoltura 5 (cinque) 
Artigianato 7 (sette) 
Industria 7 (sette) 
Commercio 7 (sette) 
Turismo 5 (cinque) 
Cooperative 2 (due) 
Trasporti e spedizioni 2 (due) 
Credito 1 (uno) 
Assicurazioni 1 (uno) 
Servizi alle imprese 7 (sette) 
Altri settori 1 (uno) 
 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 (uno) 
Associazioni a tutela degli interessi 
dei consumatori e degli utenti 1 (uno) 
Liberi professionisti 1 (uno) 

In esecuzione dell’art. 7, comma 2, del D.P.Reg. 28 novembre 2007 n. 8/L e s.m.i., 
entro 50 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il 18 aprile 
2019: 

− le organizzazioni imprenditoriali della provincia di Trento, aderenti ad 
organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella 
circoscrizione provinciale da almeno tre anni, che intendano partecipare alla 
procedura di costituzione del Consiglio camerale, devono trasmettere al 
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Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ai fini della 
ripartizione dei seggi del Consiglio camerale, con apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta secondo lo schema 
di cui all’Allegato A del D.P.Reg. 9/L del 2007 e s.m.i.: 
a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità 

di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla 
diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella 
circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il 
numero dei soci aderenti alle stesse; 

b) il numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i 
pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre 2018; 

c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b) con riferimento alla 
situazione al 31 dicembre 2018, indicando la fonte da cui sono stati tratti. 

Le suddette organizzazioni imprenditoriali devono inoltre presentare l’elenco 
nominativo delle imprese associate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante e redatto secondo lo schema di cui all’Allegato B 
del D.P.Reg. 9/L del 2007 e s.m.i. 
Detto elenco deve essere presentato su supporto digitale in duplice copia su foglio 
elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma 
dell’articolo 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, crittografato con la tecnica 
asimmetrica, utilizzando la chiave pubblica presente sul sito internet all’indirizzo 
https://www.tn.camcom.it/content/rinnovo-consiglio-camerale-2019-2024, 
ovvero consegnato in busta chiusa sigillata. 
Le organizzazioni imprenditoriali che intendano partecipare all’assegnazione della 
rappresentanza delle piccole imprese nei settori dell’agricoltura, del commercio o 
dell’industria, devono fornire i dati di cui all’art. 7, comma 2, lettere b) e c) e 
commi 3 e 3 bis del D.P.Reg. 28 novembre 2007 n. 8/L e s.m.i in modo distinto 
per ciascuno dei settori di proprio interesse, distinguendo tra piccole imprese e 
altre imprese associate. 
Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a 
livello nazionale, i dati e le notizie di cui sopra possono essere comunicati dal 
legale rappresentante dell’organizzazione nazionale con riferimento, comunque, 
esclusivamente alla rappresentatività nell’ambito provinciale. 

− le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, 
operanti nella provincia di Trento da almeno tre anni prima della pubblicazione del 
presente avviso, che intendano partecipare alla procedura di costituzione del 
Consiglio camerale, devono trasmettere al Segretario Generale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, ai fini degli ulteriori due seggi del Consiglio camerale, 
con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante e 
redatta secondo lo schema di cui all’Allegato C del D.P.Reg. 9/L del 2007 e s.m.i.: 
a) le informazioni documentate sulla loro natura e finalità; 
b) tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di 

rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro 
consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture 
organizzative, ai servizi resi ed all'attività svolta. La consistenza numerica delle 
organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da 
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imprese operanti nella circoscrizione, con esclusione dei pensionati, alla data 
del 31 dicembre 2018. 

Le suddette organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori devono 
inoltre presentare l’elenco degli iscritti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto con 
firma digitale dal legale rappresentante e redatto secondo lo schema di cui 
all’Allegato D del D.P.Reg. 9/L del 2007 e s. m.i. 
Detto elenco deve essere presentato su supporto digitale in duplice copia su foglio 
elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma 
dell’articolo 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, crittografato con la tecnica 
asimmetrica, utilizzando la chiave pubblica presente sul sito internet all’indirizzo 
https://www.tn.camcom.it/content/rinnovo-consiglio-camerale-2019-2024, 
ovvero consegnato in busta chiusa sigillata. 

Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore, ovvero due 
o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere 
congiuntamente all’assegnazione dei seggi qualora presentino al Segretario 
Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento apposita dichiarazione di 
apparentamento redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E del D.P.Reg. 9/L del 
2007 e s. m.i. 

La modulistica per la presentazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini della 
ripartizione dei seggi è disponibile sul sito internet all’indirizzo 
https://www.tn.camcom.it/content/rinnovo-consiglio-camerale-2019-2024 nonché 
presso l’Ufficio Affari Istituzionali della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via 
Calepina n. 13 – I piano. 

Sia nel caso di consegna a mano che di trasmissione a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, la documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Organi 
Istituzionali e Direzione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento entro e non 
oltre le ore 16.00 del 18 aprile 2019. 

Per la rappresentanza delle libere professioni l’art. 17 bis dello Statuto camerale 
prevede che il consigliere chiamato a rappresentare le libere professioni sia 
designato dai Presidenti degli ordini professionali operanti nel territorio provinciale 
convocati allo scopo in apposita consulta dal Segretario Generale dell’Ente camerale 
in concomitanza con l’invio alle organizzazioni imprenditoriali delle richieste di 
designazione degli altri consiglieri. 

Responsabile del procedimento, ai sensi del citato D.P.Reg. 8/L del 2007 e s.m.i e 
della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 è il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento, avv. Alberto Olivo 

Il presente avviso è pubblicato integralmente anche sul sito internet della Camera 
di Commercio di Trento all’indirizzo www.tn.camcom.it. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. Alberto Olivo 
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