
Rinnovo organi camerali
anno 2022/23

Iter previsto

1



Riferimenti normativi

Il rinnovo del Consiglio camerale è disciplinato dalle seguenti normative:

 Statuto della Chambre

 L. 580 del  29 dicembre 1993 e s.m.i.

 L. r. 7 del 20 maggio 2002

 DM 155 del 4 agosto 2011 per quanto concerne la composizione del Consiglio camerale

 DM 156 del 4 agosto 2011 per quanto riguarda il procedimento per il rinnovo
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Consiglio camerale

Il Consiglio camerale è composto da:

 n. 19 componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, meglio note come Associazioni di categoria 

 n. 1 componente designato dalle organizzazioni sindacali

 n. 1 componente designato dalle Associazioni dei consumatori

 n. 1 componente designato dagli Ordini professionali 
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Consiglio camerale
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soggetto Azione Giorni Data

Chambre Cons. Cam.  DCC per modifica dello Statuto Giovedì 6 ottobre 2022

Chambre Cons. Cam.  DCC per approvazione dell’atto 
di  indirizzo per il rinnovo del 
Consiglio

 DCC per ripartizione seggi e 
approvazione nuovo 
regolamento per l’accesso ai 
dati, approvazione avviso per 
l’avvio della procedura del 
rinnovo del Consiglio

Martedì 8 novembre 2022

Chambre (Presidente) Avvio procedura:
 pubblicazione dell’avviso di 

avvio procedura di rinnovo del 
Consiglio sull’albo camerale e 
sul sito istituzionale

 comunicazione al Presidente 
RAVA

0 Giovedì 10 novembre 2022
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Soggetto Azione Giorni Data

Ordini TERMINE PERENTORIO per 
presentare la manifestazione di 
interesse su modello disponibile 
sul sito della Chambre

40 Martedì 20 dicembre 2022

Chambre (Segretario generale) Invio della documentazione alla 
Regione

70
Giovedì 19 gennaio 2023

Presidente RAVA  determina il numero dei seggi 
che spetta a ciascuna 
organizzazione imprenditoriale e 
sindacale e associazione dei 
consumatori;

 chiede al Coordinatore della 
Conferenza Valdostana delle 
Professioni  il nominativo del 
rappresentante in Consiglio

100 Sabato 18 febbraio 2023
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Soggetto Azione Giorni Data

Le organizzazioni imprenditoriali, 
sindacati e le associazioni dei 
consumatori

Termine presunto per 
comunicazione al Presidente della 
Regione delle designazioni

130 20 marzo 2023

Presidente RAVA Termine per l’emanazione decreto -
dopo i controlli sui requisiti - e 
notifica agli interessati, alla 
Chambre e al Ministero 

180 9 maggio 2023



Rappresentanza Collegi e Ordini 
professionali

Art. 8 comma 2 bis dello Statuto camerale:

Il componente nominato dagli ordini professionali, di cui all’art. 6 comma 3, lettera d) della legge regionale n.
7/2002, è designato di intesa tra i presidenti dei collegi e degli ordini professionali presenti con propria
organizzazione sul territorio della Valle d’Aosta da almeno tre anni che facciano richiesta per essere rappresentati
nel Consiglio camerale.

Il modulo per la manifestazione di interesse è pubblicato sul sito della Chambre al link: 
https://www.ao.camcom.it/it/procedura-rinnovo-del-consiglio-camerale
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Adempimenti Collegi e Ordini
Ai fini della designazione del rappresentante dei Professionisti in seno al Consiglio camerale, di cui al
comma 3 lettera d) dell’articolo 6 della legge regionale n. 7/2002, e della composizione della
Conferenza valdostana delle professioni, i Collegi e gli Ordini professionali, presenti con propria
organizzazione sul territorio della Valle d’Aosta da almeno tre anni prima del 10 novembre 2022,
devono far pervenire alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni la richiesta per
essere rappresentati nel Consiglio camerale.

A tal fine, devono presentare tassativamente, a pena di esclusione, entro il 20 dicembre 2022 la
manifestazione di interesse alla Chambre con una delle seguenti modalità:

 sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite PEC all’indirizzo 
cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it

 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 Aosta, Regione Borgnalle, n. 12, 1° piano c.a.p. 11100.
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Comunicazioni e informazioni

I riferimenti per comunicazioni o informazioni sono i seguenti:

 e-mail: rinnovoconsiglio@ao.camcom.it

 telefono:  0165 573061 – Jacques Bottel

0165 573016 – Katia Butelli

0165 573061 – Jeannette Pia Grosjacques

Tutte le risposte ai quesiti saranno rese anonime (per quanto possibile) e condivise mediante pubblicazione sul 
sito al link https://www.ao.camcom.it/it/procedura-rinnovo-del-consiglio-camerale.
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