
Allegato alla determinazione del Presidente n. 4 del 22/12/2017

A V V I S O

PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
PADOVA

PER IL QUINQUENNIO 2018 - 2023

(art. 12 legge 29 dicembre 1993, n. 580 -  decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156)

IL PRESIDENTE

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 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”;

VISTO  lo  Statuto  della  Camera  di  Commercio  di  Padova,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio n. 10 del 25 ottobre 2017, e in particolare l’articolo 14 relativo alla composizione del 
Consiglio camerale;

AVVISA

che con determinazione n. 4 in data 22 dicembre 2017 ha dato avvio alle procedure previste dal 
decreto  ministeriale  4  agosto  2011,  n.  156  ai  fini  del  rinnovo  degli  organi  della  Camera  di 
Commercio di Padova.

Il Consiglio camerale è composto dai rappresentanti dei seguenti settori economici:

Settori Numero 
rappresentanti

Agricoltura n. 1

Artigianato n. 4

Industria n. 4

Commercio n. 5

Servizi alle imprese n. 3
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Servizi ICT n. 1

Turismo n. 1

Trasporti e spedizioni n. 1

Credito e Assicurazioni n. 1

Cooperazione n. 1

Del  Consiglio  fanno  parte  inoltre  n.  3 componenti  in  rappresentanza,  rispettivamente,  delle 
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori,  delle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei 
consumatori e degli utenti, e dei liberi professionisti  designati secondo le norme di legge.

Oltre ai requisiti previsti dal DM n. 156/2011 la Giunta camerale, con deliberazione n. 139 del 4 
dicembre  2017,  ha  formulato  la  seguenti  indicazioni  ai  fini  del  computo  del  numero  delle 
imprese (allegato B del DM 156/2011)  da parte delle Associazioni di categorie interessate alle 
candidature:

A) le imprese devono aver regolarmente pubblicato (alla data di deposito dell’elenco) nel 
Registro  delle  imprese  un  indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata  (PEC) valido  e 
rilevante ad ogni effetto di legge;

B) le soglie  al  di  sotto  delle  quali  le  quote  associative  sono  ritenute  meramente 
simboliche sono le seguenti. 

B1) settore agricoltura € 15
B2) settore industria  € 150
B3) rimanenti settori  € 75

Le  candidature,  corredate  dalla  documentazione  prescritta  dalla  normativa  vigente,  dovranno 
pervenire, a pena di esclusione dal procedimento, 

entro e non oltre lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 12.30

Il  legale rappresentante dell’associazione di  categoria interessata a partecipare alla  procedura 
deve presentare, a pena di esclusione, entro il sopra citato termine perentorio uno (o più) plico (o 
plichi) contenente/i la documentazione prevista. 

Il plico deve pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non rileva la data di spedizione postale);
2) depositata a mano presso l’ufficio Segreteria Generale della Camera di commercio (che rilascia 
apposita ricevuta).

L’indirizzo ufficiale della  procedura presso cui  devono pervenire i  plichi  è  la  sede legale della 
Camera di Commercio di Padova, al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Padova, Piazza 
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Insurrezione 1/A – Ufficio  Segreteria  Generale  -   piano II  -  35137 Padova.  Non è prevista  la 
trasmissione via posta elettronica certificata (PEC) (Nota  MISE prot. 67049 del 16/03/2012).

Oltre  il  suddetto  termine  perentorio  non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  candidatura.  Il  corretto  e 
tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

In ogni caso non fa fede la data di spedizione. 

Il plico, deve inoltre recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso 
– la seguente dicitura: "Rinnovo Organi Camerali - Settore …........(indicare solo uno dei sopra 
elencati settori a cui  si intende concorrere) – termine  05/02/2018 – NON APRIRE”.  

Il plico deve contenere una busta sigillata in modalità tale che ne sia impedita la manomissione 
(sigillo in ceralacca o firma dell’interessato sui lembi di chiusura) contenente il supporto informatico 
(di regola, chiavetta USB) con i file relativi agli elenchi di cui agli allegati B (imprese associate) e D 
(iscritti alle associazioni sindacali o dei consumatori) del DM 156/2011;

Nel caso in cui l’associazione intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei sopra 
indicati  settori  economici,  per ciascuno di  questi  dovrà depositare un plico separato indicando 
all’esterno il settore a cui si riferisce il singolo plico, come sopra indicato.

Per le associazioni dei settori industria, commercio e agricoltura che intendono partecipare alla 
ripartizione  dei  seggi  riservati  alle  piccole  imprese,  la  relativa  documentazione va inserita  nel 
medesimo plico presentato per ciascun settore.

Al fine di agevolare la partecipazione alla procedura e la predisposizione della documentazione è 
stata  realizzata  una  specifica  area  del  sito  della  Camera  di  Commercio  all’indirizzo 
www.pd.camcom.gov.it/rinnovo2018 da  cui  è  possibile  altresì  scaricare  il  certificato  digitale 
contenente la chiave pubblica del Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova (dr. 
Maurizio  Pirazzini)  per  le  operazioni  di  crittografia  della  documentazione  come  previsto  dalla 
vigente normativa. Dal sito è possibile inoltre trasmettere eventuali quesiti, consultare le domande 
più frequenti (FAQ) e scaricare la normativa e le circolari applicative emanate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

Resta  tuttavia  nella  piena  ed  esclusiva  responsabilità  del  soggetto  richiedente  la 
conoscenza delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la procedura di 
rinnovo a prescindere dalla documentazione pubblicata sul sito.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo camerale e sulla home page del sito internet istituzionale 
della Camera di Commercio di Padova all’indirizzo   www.pd.camcom.gov.it/rinnovo2018 

Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 
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http://www.pd.camcom.gov.it/rinnovo2018/circolari-mise-e-unioncamere/nota-mise-67049-del-16-3-2012
http://www.pd.camcom.gov.it/rinnovo2018
http://www.pd.camcom.gov.it/rinnovo2018


“Codice in materia di protezione dei dati personali”,   è il  Segretario Generale della Camera di 
Commercio  di  Padova  dott.  Maurizio  Pirazzini  (telefono  049.82.08.247  -  e-mail 
segretario.generale@pd.camcom.it)

Padova, 25 dicembre 2017
Il Presidente

    f.to Fernando Zilio
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