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Riferimenti normativi

Il rinnovo del Consiglio camerale è disciplinato dalle seguenti normative:

 L. r. 7 del 20 maggio 2002

 Statuto della Chambre

 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

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

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto camerale:

 il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria, del
commercio e del turismo deve essere pari ad almeno la metà dei componenti del Consiglio

 rappresentanza autonoma delle piccole imprese per i settori di industria, commercio e agricoltura

 peso proporzionale per imprese iscritte in più organizzazioni imprenditoriali

 un’organizzazione imprenditoriale può partecipare alla ripartizione dei seggi in più settori
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Consiglio camerale

I parametri  per la  ripartizione dei settori sono:

 numero delle imprese

 indice di occupazione

 valore aggiunto

 diritto annuale versato

Rispetto delle pari opportunità:

L’art. 4 comma 6 dello Statuto, in attuazione dell’art. 10 comma 6 del dM 156/2011, prevede un meccanismo
per assicurare la presenza di entrambi i sessi in Consiglio: le organizzazioni o raggruppamenti che si troveranno
a designare più di due consiglieri dovranno assicurare che almeno un terzo sia di genere diverso dagli altri due.
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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



Consiglio camerale
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Soggetto Azione Giorni Data

Le organizzazioni imprenditoriali TERMINE PERENTORIO per 
presentare la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà 
(allegato A) e l'elenco delle 
imprese associate (allegato B).

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



Consiglio camerale
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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 entro 10 gg 
dall’emanazione del decreto

180 9 maggio 2023



Adempimenti organizzazioni imprenditoriali

Entro il 20 dicembre 2022 le organizzazioni imprenditoriali, note anche come Associazioni di categoria, devono
presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal Legale rappresentante redatta secondo il modello di
cui all’allegato A del d.M. 156/2011;

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal Legale rappresentante dell’elenco delle imprese
iscritte al 31/12/2021, redatto secondo il modello di cui all’allegato B del d.M. 156/2011

3. eventuale dichiarazione di apparentamento firmata congiuntamente dai legali rappresentanti, redatta
secondo il modello di cui all’allegato E del d.M. 156/2011.
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Adempimenti punto 1
Dichiarazione del Legale rappresentante secondo il modello di cui all’allegato A 
del d.M. 156/2011

Va presentata una dichiarazione per ognuno dei settori per i quali si intende partecipare alla procedura, nonché
per l’eventuale partecipazione ai seggi per le piccole imprese, trasformata in PDF/A e sottoscritta con firma
digitale contenente le seguenti informazioni:

 finalità statutarie di rappresentanza delle imprese;

 articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte, numero imprese associate e addetti;

 operatività da almeno 3 anni o appartenenza al CNEL.
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Adempimenti punto 2
Dichiarazione del Legale rappresentante secondo il modello di cui all’allegato B 
del d.M. 156/2011 con l’elenco definitivo degli iscritti al 31/12/2021 

Indicazioni per formazione dell’elenco iscritti al 31/12/2021:

 entro il 25 novembre 2022: trasmissione alla Chambre all’indirizzo e-mail rinnovoconsiglio@ao.camcom.it
elenco in formato elettronico (formato CSV) dei codici fiscali degli iscritti

ATTENZIONE: impostate la colonna in formato TESTO per non perdere gli zeri iniziali

 entro una settimana dalla consegna: la Chambre restituirà gli elenchi arricchiti da Infocamere con le
informazioni estratte dal Registro imprese
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Adempimenti punto 2 (segue)

TASSATIVAMENTE entro il 20 dicembre 2022 le organizzazioni imprenditoriali devono:

 verificare i codici ATECO per ogni soggetto;

 ripartire gli iscritti in tanti elenchi quanti sono i settori per i quali si intende partecipare alla procedura di
rinnovo, nonché per l’eventuale partecipazione ai seggi per le piccole imprese;

 compilare, per ognuno dei settori per i quali si intende partecipare alla procedura, la dichiarazione di cui
all’allegato B del d.M. 156/2011 trasformarla in PDF/A e sottoscriverla con firma digitale;

 predisporre, per ognuno dei settori per i quali si intende partecipare alla procedura, l’elenco degli iscritti in
duplice copia in formato elettronico, uno csv e uno PDF/A sottoscritto con firma digitale;

 consegnare alla Chambre la/e dichiarazione/i e gli elenchi di cui sopra su supporto fisico digitale (il file PDF/A
sottoscritto e crittografato e il file csv su una chiavetta USB) in busta chiusa sigillata firmata a penna sul lembo
con l’indicazione del mittente.
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Adempimenti punto 3
Eventuale dichiarazione di apparentamento, secondo il modello di cui 
all’allegato E del d.M. 156/2011

L’eventuale dichiarazione di apparentamento tra più Associazioni di categoria deve:

 essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali apparentate;

 essere presentata una sola volta da ognuna delle organizzazioni imprenditoriali apparentate per ogni settore.

N.B. In caso di scioglimento dell’apparentamento per il calcolo della rappresentatività vengono utilizzati i dati
presentati disgiuntamente dalle singole associazioni.
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Assegnazione seggi e designazione

L’assegnazione dei seggi alle singole organizzazioni o apparentamenti spetta al Presidente della Regione e, ai
sensi dell’art. 9 comma 2 e 3 del dM 156/2011, avviene sulla base della rappresentatività calcolata come valore
medio dei seguenti parametri:

1. percentuale del numero delle imprese iscritte all’organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle
imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la
trasmissione della documentazione;

2. percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all’organizzazione imprenditoriale rispetto al
totale degli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno
effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
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Assegnazione seggi e designazione

3. percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all’organizzazione
imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle
organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della
documentazione;

4. Percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all’organizzazione imprenditoriale rispetto al
totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriale dello stesso
settore economico che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

15



Assegnazione seggi e designazione

Le designazioni, effettuate dalle organizzazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della Regione, devono
riguardare esperti di comprovata esperienza nel settore rappresentato.

Le organizzazioni o apparentamenti che designano più rappresentanti, per il principio delle pari opportunità,
devono assicurare che almeno un terzo di essi sia di genere diverso dagli altri.

16



Provvedimento di irricevibilità
quali casi dM 156/2011

 art. 2 comma 2: nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà NON redatta secondo lo schema di
cui all’allegato A per le organizzazioni imprenditoriali;

 art. 4 comma 3: nel caso in cui le organizzazioni o le associazioni che intendono concorrere congiuntamente
NON presentino i dati disgiuntamente;

 art. 5 comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 siano affetti da
irregolarità non sanabili;

 art. 5 comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 siano affetti da
irregolarità sanabili ma l’organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il 10 gg dalla
richiesta;
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Provvedimento di esclusione
quali casi dM 156/2011

 art. 2 comma 2: mancato rispetto del termine previsto (20 dicembre 2022) per la presentazione della
dichiarazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali (allegato A), organizzazioni sindacali e associazioni
dei consumatori;

 art. 2 comma 3 e art. 3 comma 2: mancata presentazione degli elenchi degli associati da parte delle
organizzazioni imprenditoriali (allegato B) e da parte delle organizzazioni sindacali e associazioni dei
consumatori (allegato D);

 art. 4 comma 1: nel caso di apparentamento mancata presentazione nei termini previsti della dichiarazione
redatta secondo lo schema allegato E.
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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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