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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA  
 N.3  DEL 13 MAGGIO 2015    
OGGETTO: CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA – AVVIO PROCEDURE AI 
SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. 580/1993 E SS.MM.II. E DEL D.M. 4 AGOSTO 2011, N.156. 
 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
PER LA COSTITUZIONE  DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA 
 
 

VISTA la legge n. 580 del 29 dicembre 1993, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23; 
VISTA la legge regionale n. 29 del 4 aprile, come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2 marzo 
2010; 
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155, recante il “Regolamento sulla composizione dei 
consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”; 
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento relativo alla designazione 
e nomina dei componenti del consiglio ed elezione dei membri della giunta delle camere di commercio 
in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 23”; 
VISTO il decreto presidenziale n. 17 del 5 agosto 2010, n. 17, recante il “Regolamento di attuazione 
della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante nuovo ordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”; 
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 marzo 2015 di istituzione della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna; 
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2015 con cui sono 
stati pubblicati i dati relativi al numero delle imprese, all’indice di occupazione, al diritto annuale ed al 
valore aggiunto dei settori economici della camere di commercio di Palermo ed Enna; 
VISTA la propria determinazione n. 1 del 23 aprile 2015, pubblicata sui siti delle camere di commercio 
di Palermo ed Enna, con la quale è stata adottata la norma statutaria di composizione del nuovo 
consiglio ai sensi dell’art. 10 della legge 580/1993 e s.m.i., individuando i settori economici 
rappresentati in consiglio ed il numero dei seggi spettanti a ciascuno di essi come segue: 
n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore dell’agricoltura; 
n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore dell’artigianato;  
n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore dell’industria; 
n. 8 consiglieri in rappresentanza del settore del commercio; 
n. 1 consigliere in rappresentanza del settore della cooperazione; 
n. 2 consiglieri in rappresentanza del settore del turismo; 
n. 2 consiglieri in rappresentanza del settore dei trasporti e spedizioni; 
n. 1 consigliere in rappresentanza del settore del credito e assicurazioni; 



n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese; 
n. 1 consigliere in rappresentanza del settore della pesca; 
n. 2 consigliere in rappresentanza del settore dei servizi alle persone; 
n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni dei consumatori; 
n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali; 
n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti; 
totale componenti Consiglio 33; 
CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 marzo 2015 affida al 
commissario ad acta il compito di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera 
di commercio di Palermo ed Enna; 
VISTO l’avviso allegato alla presente determinazione per l’avvio delle procedure in analogia a quanto 
previsto dal citato decreto ministeriale n. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività 
delle organizzazioni imprenditoriali, associazioni dei consumatori e degli utenti, organizzazioni 
sindacali, aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale ai fini della 
ripartizione dei seggi del Consiglio camerale della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Palermo ed Enna per il quinquennio 2015-2020: 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare avvio alle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna in analogia a quanto previsto dal Decreto 
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, pubblicando in data 13 maggio 2015 nell’Albo on line 
camerale e sul sito internet istituzionale delle Camere di Commercio di Palermo e della Camera 
di Commercio di Enna il relativo Avviso allegato alla presente determinazione e dandone 
contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale: 

2. Di dare atto che dalla data del 13 maggio 2015 decorre il termine perentorio, a pena di 
esclusione dal procedimento, di 40 giorni entro e non oltre il quale le organizzazioni 
imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori delle provincie di 
Palermo ed di Enna, aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, 
comunicano le informazioni documentate previste dallo stesso D.M. n. 156/2011, agli articoli 
2,3 e 4, per la determinazione del grado di rappresentatività ai fini della ripartizione dei seggi 
del Consiglio della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo 
ed Enna per il quinquennio 2015-2010; 

3. Di indicare se stesso quale responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal decreto 
ministeriale 4 agosto 2011, n.156; 

4. Di attenersi nel procedimento di costituzione della citata nuova camera di commercio a quanto 
indicato nella “Procedura formalizzata per l’accesso ai dati consegnati a norma degli artt. 2 e 3 
del D.M. n. 156/2011”, e nel “Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle relative 
autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000”, adottati con precedente determinazione 
commissariale n. 2 del 13 MAGGIO 2015. 

 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
          (Vincenzo Genco) 
 
 
 
 



 
 

Allegato alla Determinazione del Commissario ad acta n. 3 del 13/05/2015. 
 

AVVISO  
PUBBLICO RIGUARDANTE L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO DELLA NUOVA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA. 

 
 
Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 marzo 2015 ed ai sensi dell’articolo 12 
della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 
23, nonché della legge regionale n. 29 del 4 aprile, come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2 
marzo 2010 ed in applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, con la 
pubblicazione in data odierna del presente avviso nell’Albo on line camerale e sul sito internet 
istituzionale delle Camere di Commercio di Palermo e della Camera di Commercio di Enna, si dà avvio 
alle procedure 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 decreto ministeriale n.156/2011. 
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 24 
marzo 2015 ed a seguito della la propria determinazione n. 1 del 23 aprile 2015,  la composizione del 
nuovo consiglio ai sensi dell’art. 10 della legge 580/1993 e s.m.i., sarà la seguente: 
 
SETTORI     SEGGI 
 
Agricoltura      3  ( di cui 1 per la piccola impresa) 
Industria     3  ( di cui 1 per la piccola impresa)  
Artigianato     3  
Commercio     8  (di cui 1 per la piccola impresa) 
Cooperazione     1  
Turismo     2 
Trasporti e Spedizioni               2  
Credito e Assicurazioni    1  
Servizi alle imprese     4  
Pesca       1 
Servizi alle persone      2  
 
Associazioni consumatori e utenti   1 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 
Liberi professionisti     1 
___________________________________________ 
 
Totale componenti Consiglio 33. 
 
Le organizzazioni imprenditoriali delle province di Palermo ed Enna aderenti alle organizzazioni 
nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nella rispettiva circoscrizione 
provinciale, entro quaranta giorni a decorrere dalla data del presente avviso e, dunque, 
improrogabilmente, a pena di esclusione dal procedimento, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22 
giugno 2015, faranno pervenire al Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio 
di Palermo ed Enna, presso la Camera di Commercio di Palermo, via E. Amari, 11, a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in 



base alle norme vigenti) o presentazione a mano, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio 
camerale di cui al comma 1, dell’articolo 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. ed al comma 2, 
dell’articolo 1, della legge regionale 4/2010 e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all’articolo 12 
della stessa legge 580/1993, i documenti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 
156, redatti secondo gli schemi di cui all’allegato A e di cui all’allegato B dello stesso decreto 
ministeriale. 
 
Si specifica che farà fede la data e l’ora di ricezione della documentazione non potendosi considerare 
valida la data di spedizione della raccomandata. 
 
Entro il medesimo termine, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori 
delle province di Palermo e di Enna, operanti da almeno tre anni nella relativa circoscrizione di 
riferimento, faranno pervenire al Commissario ad acta  per la costituzione della Camera di commercio 
di Palermo ed Enna, presso la Camera di Commercio di Palermo, via E. Amari, 11, a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in 
base alle norme vigenti) o presentazione a mano, i documenti di cui all’articolo 3 del decreto 
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C e D dello stesso 
decreto ministeriale. 
 
Entro il medesimo termine, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e le associazioni dei consumatori faranno pervenire al Commissario ad acta per la costituzione della 
Camera di Commercio di Palermo ed Enna, presso la Camera di Commercio di Palermo, via E. Amari, 
11, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste italiane o altri soggetti regolarmente 
autorizzati in base alle norme vigenti) o presentazione a mano,  l’eventuale dichiarazione di 
apparentamento di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, redatta secondo lo 
schema di cui all’allegato E dello stesso decreto ministeriale. 
 
Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del Decreto legislativo n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è il Commissario ad acta, Dott. Vincenzo 
Genco. 
 
Il testo del presente avviso viene pubblicato nell’Albo on line camerale e sul sito internet istituzionale 
delle Camere di Commercio di Palermo, www.pa.camcom.it,  e della Camera di Commercio di Enna, 
www.en.camcom.it , ove sono disponibili, per completezza, il testo delle norme citate, le istruzioni 
operative in apposito vademecum ed i moduli per la presentazione della documentazione in oggetto. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria Generale di Palermo, ai numeri 
telefonici 091/6050305- 356 e all’indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@pa.camcom.it, 
nonché all’Ufficio Segreteria Generale di Enna al numero telefonico 0935/566120 e all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria.generale@en.camcom.it. 
 
Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Regione 
siciliana, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 156/2011. 
 
Palermo-Enna, 13 maggio 2015 
 
        

IL COMMISSARIO AD ACTA 
(dott. Vincenzo Genco) 
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