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Allegato 2) 

AVVISO 
PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO  

DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI –  

CHAMBRE VALDOTAINE DES ENTREPRISES ET DES ACTIVITES LIBERALES 

(Art. 8 Statuto camerale e D.M. n. 156/2011) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 

156, con la pubblicazione del presente avviso all'Albo camerale e sul sito internet della 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni in data 10 novembre 2022, ha avvio 

la procedura 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 secondo le modalità stabilite dal medesimo 

decreto. 

Il Consiglio camerale risulta composto da rappresentanti dei seguenti settori economici: 

 n. 1 seggi all’agricoltura; 

 n. 3 seggi all’artigianato; 

 n. 3 seggi all’industria; 

 n. 3 seggi al commercio; 

 n. 1 seggio alle cooperative; 

 n. 3 seggi al turismo; 

 n. 1 seggio ai trasporti e spedizioni; 

 n. 1 seggio al credito e assicurazioni; 

 n. 3 seggi ai servizi alle imprese; 

del Consiglio fanno parte, inoltre, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori, un rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e 

degli utenti e un rappresentante dei liberi professionisti. 

Ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale, le organizzazioni imprenditoriali 

della Valle d’Aosta aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL - ovvero operanti da almeno tre anni nella 
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circoscrizione prima della pubblicazione, devono far pervenire alla Camera valdostana 

delle imprese e delle professioni un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta a 

pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all’allegato A del decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, unitamente all’elenco delle imprese associate 

secondo lo schema di cui all’allegato B dello stesso decreto a pena di esclusione dal 

procedimento. Entrambi i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante 

entro e non oltre quaranta giorni dalla data del presente avviso e quindi entro il 20 

dicembre 2022. 

Qualora le organizzazioni imprenditoriali siano costituite e strutturate soltanto a livello 

nazionale rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione 

notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 156/2011 e le designazioni 

di cui all’articolo 10 comma 1, sono presentate dal legale rappresentante 

dell'organizzazione, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività 

nell'ambito regionale. 

Entro il medesimo termine di quaranta giorni e quindi entro il 20 dicembre 2022, a pena 

di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni 

dei consumatori di livello regionale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima 

della pubblicazione dell’Avviso, fanno pervenire alla Camera valdostana delle imprese e 

delle professioni ai fini dell’assegnazione del rispettivo seggio di cui all’articolo 6 comma 3 

e 4 della legge regionale n. 7/2002, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e redatta 

a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui agli allegati C e D, contenente le 

informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 156/2011. 

Due o più organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali o associazioni di 

consumatori possono concorrere all'assegnazione dei seggi di uno o più settori 

congiuntamente mediante dichiarazione di apparentamento, da rendere, a pena di 

esclusione dal procedimento, secondo lo schema di cui all'allegato E del decreto 

ministeriale n. 156/2011. La dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente dai 

legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti. 
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Ai fini della designazione del rappresentante di cui al comma 3 lettera d) dell’articolo 6 

della legge regionale n. 7/2002 e della composizione della Conferenza valdostana delle 

professioni, entro il medesimo termine di quaranta giorni e, quindi, entro il 20 dicembre 

2022, a pena di esclusione dal procedimento, i collegi e gli ordini professionali presenti con 

propria organizzazione sul territorio della Valle d’Aosta da almeno tre anni prima della 

pubblicazione dell’Avviso, fanno pervenire alla Camera valdostana delle imprese e delle 

professioni la richiesta per essere rappresentati nel Consiglio camerale. 

A tal fine è necessario presentare, a firma del Presidente dell’ordine/collegio, la 

manifestazione di interesse su modello disponibile sul sito con una delle seguenti modalità: 

 richiesta sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite PEC all’indirizzo 

cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it; 

 richiesta sottoscritta con firma autografa e corredata di copia di documento di identità 

del firmatario in corso di validità, inviata con raccomandata A/R o consegnata in busta 

chiusa presso la Chambre valdôtaine in 11100 Aosta, Regione Borgnalle, 12, 1° piano. 

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera valdostana delle 

imprese e delle professioni, dott.ssa Jeannette Pia Grosjacques. 

Il testo del presente avviso viene pubblicato all'Albo camerale on line e sul sito internet 

della Camera valdostana delle imprese e delle professioni all’url www.ao.camcom.it ove 

sono disponibili, per completezza, il testo delle norme citate, corredato da documentazione 

utile ai necessari adempimenti. 

Per informazioni: 

Ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico 

e-mail: rinnovoconsiglio@ao.camcom.it  

tel: 0165 573061 

Aosta, 10 novembre 2022 

Il Presidente 

Roberto Franco Sapia 
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