
Rinnovo del Consiglio della
Camera di Commercio
delle Marche

Mandato 2023-2028

Ancona, 23 febbraio  2023
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Normativa di riferimento
L. 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura».

D. lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 «Attuazione della delega di cui
all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura».

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto
2011 n. 155 «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».
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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».

Decreto direttoriale MISE del 17 giugno 2022 - Dati sulle attività
economiche 2021 Camera di Commercio delle Marche.
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Componenti il CONSIGLIO
Con le modifiche apportate dal D.Lgs.219/2016 all’articolo 10 della Legge
n.580/1993 il numero dei componenti del Consiglio della Camera di
Commercio delle Marche (avendo oltre 80.000 imprese iscritte al Registro
Imprese) è così rideterminato:

CONSIGLIO: 25 consiglieri di cui:

22 in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali

3 in rappresentanza rispettivamente

● delle organizzazioni sindacali
● delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti
● dei liberi professionisti
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Cronoprogramma rinnovo Consiglio camerale

Adempimenti Norma Tempistica

Il Consiglio camerale adotta l’articolo statutario
relativo alla composizione del Consiglio sulla
base dei dati validati dal Ministero dello Sviluppo
Economico con Decreto direttoriale 17/06/2022

Legge 580/1993

Regolamenti:
D.M. 155/2011
D.M. 156/2011

3 marzo 2023

Il Presidente provvede a:
▪ pubblicare l’avviso di avvio della procedura
di rinnovo del  Consiglio della Camera di
Commercio delle Marche all’albo camerale e
sul sito internet dell’ente
▪ comunicare al Presidente della Giunta della
Regione Marche l’avvio del  procedimento

art.2 comma 1
Regolamento D.M.
156/2011

4 maggio 2023
180 giorni prima della
scadenza dell’attuale
Consiglio prevista per il 31/10/2023
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Le organizzazioni imprenditoriali, quelle
sindacali e le associazioni dei consumatori
fanno pervenire alla Camera le dichiarazioni
sostitutive di atto di  notorietà, rese ai sensi
dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e redatte a
pena di irricevibilità secondo gli schemi previsti
dal Regolamento, contenenti le informazioni, i
dati e le attestazioni sul grado della loro
rappresentatività e gli elenchi delle imprese
iscritte e dei loro associati nonché le
dichiarazioni integrative richieste dalla Regione.
I dati previsti dagli allegati A, B, C, D devono far
riferimento al 31/12/2022.

art.2 comma 2, e
art.3 Regolamento
D.M.156/2011

Delibera della Giunta
della Regione
Marche n.1719 del
27/12/2013 (in
possibile fase di
revisione)

Entro 13 giugno 2023
entro e non oltre 40 gg. dalla
pubblicazione dell’avviso

Termine perentorio a pena di
esclusione

Il Segretario Generale, previa verifica della
regolarità, fa pervenire al Presidente della
Giunta Regionale la documentazione acquisita
e prevista dal Regolamento.  Nella stessa
comunicazione dà conto dei provvedimenti di
irricevibilità ed esclusione eventualmente
adottati.

art.5 Regolamento
D.M. 156/2011

Entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di cui sopra.

In base alla nota MISE n.39517 del
07/03/2014 il termine è da
considerarsi non perentorio  e
soggetto ad eventuale proroga in
ragione della tempistica operativa dei
controlli da eseguirsi sulle
dichiarazioni sostitutive.

Indicativamente entro il 13 luglio
2023
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La procedura passa in capo alla Regione
Marche
Il Presidente Giunta regionale
▪ rileva il grado di rappresentatività di ciascuna
organizzazione imprenditoriale nell'ambito del
settore;
▪ individua le organizzazioni imprenditoriali (o
gruppi di organizzazioni) cui  compete la
designazione dei componenti nel Consiglio
nonché il numero dei componenti che ciascuna
organizzazione o ciascun apparentamento
designa;
▪ determina a quale organizzazione sindacale o
associazione di consumatori  (ovvero a quale
raggruppamento) spetta effettuare la
designazione;
▪ notifica le determinazioni di cui sopra a tutte

le organizzazioni imprenditoriali,  sindacali e
dei consumatori;
▪ richiede il nominativo designato dai
Presidenti degli ordini professionali presso
la Camera

art.9
Regolamento
D.M. 156/2011

Indicativamente entro il 12
agosto 2023
entro 30 gg. dalla ricezione  della
documentazione di cui sopra

Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali,
associazioni consumatori, o  loro
raggruppamenti, i Presidenti degli ordini
professionali presso la Camera comunicano al
Presidente della  Giunta regionale i nominativi
dei componenti del Consiglio limitatamente al
numero di seggi  a ciascuna di esse assegnati

art.10 comma 1
Regolamento D.M.
156/2011

Indicativamente entro l’11
settembre 2023
entro 30 gg. dalle notifiche di cui
sopra
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insieme alla documentazione necessaria per
l’accertamento dei requisiti personali e
dichiarazione rilasciata dagli interessati
attestante la disponibilità dei designati alla
nomina e allo svolgimento del relativo incarico e
l'inesistenza delle cause ostative.

Il Presidente della Giunta Regione Marche,
verificato il possesso dei requisiti dei soggetti
designati, nomina con apposito decreto, da
notificare nei successivi 10 giorni a tutti gli
interessati, i  consiglieri e stabilisce la data
dell’insediamento del Consiglio della Camera di
Commercio delle Marche, ponendo all’ordine del
giorno la nomina del Presidente.

art.10 comma 2 e
comma 4  D.M.
156/2011

Indicativamente entro il 21
settembre 2023
entro 10 gg. dalle notifiche di cui
sopra

Qualora le organizzazioni ed i Presidenti
degli ordini professionali non provvedano ad
indicare i  nominativi entro i termini sopra
descritti, il Presidente della Giunta
regionale provvede ai sensi dell’art. 12
della Legge 580/1993: il P.G.R. chiede la
designazione all'org/ass immediatamente
successiva. In caso di ulteriore inerzia da
parte delle organizzazioni individuate, il
P.G.R. nomina entro venti giorni il
componente o i componenti del consiglio
camerale tra le personalità di riconosciuto
prestigio nella vita economica della
circoscrizione territoriale con riferimento al
settore che deve essere rappresentato.

Art.12, comma 6,
L. 580/93 e art.10
comma 3
Regolamento
D.M. 156/2011

In tal caso il termine indicativo
del 21/09/2023 slitta
indicativamente al 01/10/2023
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Adozione articolo statutario

Per adottare la norma statutaria, ai sensi dell’articolo 10 della Legge

n.580/1993, si deve tenere conto dei dati che il Ministero dello Sviluppo

Economico pubblica annualmente per ogni Camera di commercio,

riguardanti:

● Numero delle imprese

● Indice di occupazione

● Valore aggiunto di ogni settore

● Ammontare del diritto annuale versato
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Tabella parametri Camera di Commercio delle Marche
Decreto direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico 17 giugno 2022

Settori di attività
economica

Numero di imprese
al 31/12/2021

Indice di
occupazione al 2019

Valore aggiunto
al 2019

(migliaia di euro)

Diritto annuale
Importo versato al

31/12/2021

Agricoltura 26.860 5,0 897.892,29 1.174.752,26

Artigianato 39.688 18,7 4.465.352,05 2.450.512,55

Industria 24.492 23,3 7.409.417,21 2.200.756,28

Commercio 47.321 15,0 3.775.553,15 2.899.684,03

Cooperative 2.415 3,6 626.589,54 174.633,69

Turismo 16.208 8,1 1.396.730,57 844.982,18

Trasporti e spedizioni 5.709 4,0 1.565.528,35 436.542,23

Credito 2.531 1,7 1.050.515,78 192.756,24

Assicurazioni 2.609 0,7 223.928,08 135.584,41

Servizi alle imprese 28.094 15,7 5.199.718,43 2.002.213,89

Altri settori 6.909 4,3 807.168,14 381.077,35

TOTALE 202.835 100,00 27.418.393,60 12.893.495,10
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Ripartizione dei consiglieri
L’art.10 comma 2 della legge 580/1993 prevede che lo Statuto definisca la
ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche
della circoscrizione territoriale di competenza dei settori
dell’agricoltura, artigianato, assicurazioni, commercio, credito, industria,
servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo e altri settori di rilevante
interesse per l’economia della circoscrizione medesima.
Nella composizione del Consiglio dev’essere assicurata la rappresentanza
autonoma delle società in forma cooperativa.

Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura,
dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari ad almeno
la metà dei componenti del Consiglio
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Composizione dei settori economici in base al codice ATECO
L’allegato A) al D.M. n.155/2011 di seguito indicato individua i settori
presenti nel Consiglio camerale sulla base della classificazione ufficiale
delle attività economiche definite a livello italiano da ATECO.

La Camera, tramite Infocamere, fornirà un servizio di supporto alle
associazioni di categoria in fase di compilazione dell'elenco delle imprese
associate che consentirà di disporre, oltre ad una serie di dati, anche dei
codici numerici ATECO con cui l’impresa è iscritta al registro imprese e la
relativa descrizione dell’attività.

Sul sito ISTAT è disponibile l’elenco completo dei codici ATECO
alfanumerici ai fini dell’individuazione - ai sensi dell’allegato A) al D.M.
n.155/2011 - del settore di attività per cui l'associazione intende concorrere
nell’ambito della procedura di rinnovo del Consiglio.
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Allegato A al D.M. n.155/2011 - Classificazione ATECO

Agricoltura A Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria B Estrazione dei minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F Costruzioni

Commercio G Commercio all’ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli

Turismo I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione

Trasporti e Spedizioni H Trasporto e magazzinaggio

Credito K64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari

Assicurazioni K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali
obbligatorie)

K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi  pensione
K663 Attività di gestione dei fondi
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Servizi alle imprese J Servizi di informazione e comunicazione
L Attività  immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Altri settori P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività sportive, di intrattenimento e di  divertimento
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
produzione di  beni e servizi indifferenziati per uso proprio da  parte di famiglie e
convivenze
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Il seguente schema reca una ripartizione dei Consiglieri

espressione di una mera proiezione matematica,

che ovviamente non tiene conto della facoltà

di ripartizione definitiva rimessa al Consiglio camerale
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Settori di attività economica Seggi

Agricoltura 2

Artigianato 4

Industria 4

Commercio 4

Cooperative 1

Turismo 1

Trasporti e spedizioni 1

Credito Assicurazioni 1

Servizi alle imprese 3

Altri settori 1

Totale 22

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1

Associazioni dei consumatori 1

Liberi professionisti 1

Totale complessivo 25
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Controlli puntuali e a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Controlli puntuali

Il Segretario Generale Responsabile del procedimento dovrà controllare (elenco esemplificativo e
non esaustivo):
● la completezza della documentazione pervenuta ai sensi delle norme vigenti
● che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà siano redatte secondo quanto indicato nel

DM 156/2011
● la provenienza e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
● l’iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell’allegato B al

regolamento
● la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole

imprese e il settore per il quale l’organizzazione concorre
● la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole

imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime
● l’effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per

il settore artigianato
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● la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore
artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori

● la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi
da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui
concorrono

● l’effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono
per il settore cooperazione

● la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore
cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri
settori

● la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori
diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori
per cui concorrono

● qualora l’organizzazione concorra per più settori l’inserimento delle singole imprese in
uno solo dei settori per i quali l’organizzazione concorre
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In caso di riscontro di imprese non iscritte o, comunque, non individuabili nel registro delle imprese, o

qualora si riscontrassero irregolarità nelle dichiarazioni, il responsabile del procedimento comunicherà

all’organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine di

10 giorni la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate

Controlli a campione

I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni

imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell’allegato B al regolamento D.M. n.156/2011 e hanno per

oggetto:

a) l’iscrizione dell’impresa all’organizzazione imprenditoriale;

b) il pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2021-2022, in coerenza con l’importo stabilito

dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell’organizzazione imprenditoriale, non meramente

simbolica come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.39517 del 07/03/2014.
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Invio documentazione
Nel periodo dal 4 maggio al 13 giugno 2023, la documentazione dovrà essere:

● consegnata a mano presso la sede legale della Camera di Commercio delle Marche, Largo XXIV

Maggio 60123 ANCONA.

Attenzione: è necessario prendere appuntamento via mail all’indirizzo serviziorinnovo@marche.camcom.it

OPPURE

● trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal proposito si rileva che non fa

fede la data di spedizione bensì fa fede la data di arrivo (circolare MISE 217427 del

16/11/2011). Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del

mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

I file contenuti nell'apposito supporto non riscrivibile devono essere firmati digitalmente dal legale

rappresentante in caso di consegna a mano oppure firmati digitalmente dal legale rappresentante e

crittografati con tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e

resa nota tramite pubblicazione sul sito internet, in caso di invio tramite raccomandata.

Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC - Posta Elettronica Certificata (circolare

MISE 67049 del 16/3/2012).
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La documentazione deve essere inserita in una busta chiusa che deve riportare all'esterno:

➢ intestazione del mittente

➢ indirizzo del destinatario: "All’attenzione del SEGRETARIO GENERALE della Camera di Commercio

delle Marche, Largo XXIV Maggio 60123 ANCONA

➢ con la seguente dicitura: Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio delle Marche 2023-2028 -

SETTORE _____________ - NON APRIRE -

La busta chiusa deve contenere:

● documentazione in formato cartaceo (gli allegati di cui al D.M. n.156/2011 e cioè allegato  A o allegato

C ed eventuale allegato E; documentazione integrativa stabilita dalla Regione Marche);

● ulteriore busta sigillata (riportante all’esterno la dicitura: allegato B o allegato D al D.M. n.156/2011)

contenente l'apposito supporto digitale (CD/DVD non riscrivibili) contenente l'elenco delle imprese/

iscritti.

L'elenco di cui all'allegato B deve essere presentato nei formati foglio elettronico (.csv) e PDF/A

L'elenco di cui all'allegato D deve essere presentato in formato PDF/A. Si ribadisce che i file contenuti

in tale supporto digitale non riscrivibile devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante

in caso di consegna a mano della documentazione MENTRE devono essere firmati digitalmente dal

legale rappresentante e crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica, in

caso di invio tramite raccomandata della documentazione.
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Note organizzative
La documentazione e le informazioni utili nonché la normativa applicabile saranno reperibili nel sito

camerale  in una sezione dedicata alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale.

Nella fase preparatoria all'avvio delle procedure, indicativamente dal 13 marzo al 3 maggio 2023, la

Camera di commercio delle Marche offre alle Organizzazioni imprenditoriali, tramite Infocamere, un

servizio gratuito, a richiesta, di arricchimento degli elenchi delle imprese ad esse associate al

31/12/2022, permettendo di allineare le informazioni con i dati del Registro delle Imprese, al fine di

una corretta compilazione degli elenchi definitivi da presentare alla Camera di commercio, secondo

quanto disposto dall'art. 2, co. 3 del D.M. 156/11 (allegato B).

La richiesta dovrà pervenire all'indirizzo serviziorinnovo@marche.camcom.it.

Le eventuali richieste di informazioni sulla procedura dovranno pervenire esclusivamente allo stesso

indirizzo serviziorinnovo@marche.camcom.it.
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Grazie per l’attenzione

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Schiavoni
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