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VADEMECUM 
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 
(ex art.12 della L. n.580/1993 e s.m.i. e D.M. n.156/2011) 

 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO CAMERALE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1, del D.M. n.156/2011, il Presidente della Camera di 
Commercio di Prato ha dato avvio in data 10 maggio 2017 alle procedure di rinnovo del Consiglio 
camerale con la  pubblicazione dell’Avviso nell’Albo camerale on line e sul sito web della Camera di 
Commercio di Prato. 
 
Il Consiglio camerale, con deliberazione n. 7/17 del 27 aprile 2017, ha approvato le modifiche statutarie 
in adeguamento al D.Lgs. n.219/16. 
Il Consiglio della Camera di Commercio di Prato si comporrà pertanto di 19 componenti: 
• n° 1 consigliere per il settore Agricoltura; 
• n° 3 consiglieri per il settore Artigianato; 
• n° 3 consiglieri per il settore Industria; 
• n° 3 consiglieri per il settore Commercio; 
• n° 1 consigliere per il settore Turismo; 
• n° 1 consigliere per il settore Trasporti e spedizioni; 
• n° 3 consiglieri per il settore Servizi alle imprese; 
• n° 1 consigliere per il settore Cooperazione; 
• n° 1 consigliere per le organizzazioni sindacali dei lavoratori; 
• n° 1 consigliere per le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ; 
• n° 1 consigliere per i liberi professionisti, su designazione dei presidenti professionali. 
 

DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

 
Le organizzazioni imprenditoriali interessate1 a partecipare alla procedura devono far pervenire 
alla Camera di Commercio di Prato a pena di esclusione dal procedimento, quanto segue:  
 
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, redatta, 

a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui Allegato A del D.M. n.156/2011, sottoscritta dal 
legale rappresentante recante: 
a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria 

natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché 
all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività 
svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il 
numero dei soci aderenti alle stesse; 

b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 
dicembre 2016, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di 
adesione; 

c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per 
frazione di anno solare, ripartiti per categorie (titolari, soci e amministratori d’impresa 
prestatori d’opera; familiari/coadiuvanti; dipendenti2), con riferimento alla situazione 
dell'anno 2016, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;  

                                                 
1  Ai sensi dell’art 2 del DM 156/2011 possono prendere parte alla procedura le organizzazioni imprenditoriali di livello 

provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da 
almeno tre anni prima della pubblicazione 

 
2 Si rinvia allo specifico punto dell’allegato A del D.M. 156/2011; si riporta di seguito la nota 1 del predetto modello 
ministeriale nella quale si precisa che “Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche 
se responsabili della gestione dell’impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli 
apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con 
contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in 
partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al 
processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione. 
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d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, 
oppure che è rappresentata nel CNEL. 

Alla sopradetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata: 
•  copia dell’atto costitutivo 
• copia dello Statuto vigente 
•  copia dell’atto dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante del sottoscrittore; 
•  documentazione di quanto dichiarato in merito all’ampiezza e la diffusione delle strutture 

operative dell’associazione e sull’attività svolta ed i servizi resi. 
 

2) l'elenco delle imprese associate, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
secondo lo schema di cui all’Allegato B del D.M. n.156/2011. e sottoscritto con firma digitale dal 
legale rappresentante.  
Il predetto elenco deve essere: 
- presentato esclusivamente su supporto digitale in duplice formato (foglio elettronico e 

formato PDF/A); per le specifiche tecniche si rinvia al successivo paragrafo  
“SPECIFICHE TECNICHE – Elenchi”); 

- sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e successive modificazioni, (attenzione si raccomanda di verificare la validità del 
certificato digitale di firma e che il software di apposizione della firma sia aggiornato 
secondo le previsioni della normativa vigente); 

- crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla 
camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita 
sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di 
verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata.  

 
Ai fini della presente procedura, ai sensi del D.M. n.156/2011 per “numero di imprese” si intende il 
numero di imprese iscritte, a norma dello statuto dell’organizzazione imprenditoriale, alla data del 
31 dicembre 2016, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di 
adesione3 (deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota 
meramente simbolica). 

 
3) in caso di apparentamento tra due o più organizzazioni imprenditoriali - dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema di cui all’Allegato E del D.M. 156/11, sottoscritta 
congiuntamente dai rispettivi legali rappresentanti, contenente l’impegno a partecipare 
unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio (ogni organizzazione 
presenterà una copia originale della dichiarazione nel proprio plico). Contestualmente, i dati di cui 
agli allegati A e B, al D.M.156/11 sopra citati vanno dichiarati disgiuntamente, a pena di irricevibilità. 

 
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta secondo l’Allegato 1 della  deliberazione della 
Giunta Regionale n. 232 del 27.03.2012 relativa alla comunicazione del proprio indirizzo Pec 
ovvero della registrazione all’interfaccia AP@CI; 

 
5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta secondo l’Allegato 2 della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 232 del 27.03.2012 integrativa delle dichiarazioni di cui all’allegato “A” del DM 

                                                                                                                                                                  

Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del 
consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari. 
Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all’anno precedente alla rilevazione. Ne 
consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come 
unità intera.” 
 
3  Rif.  nota Ministero dello Sviluppo Economico n.121215 del 24/05/2012 e nota n.39517 del 07/03/2014. 
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156/2011, per le organizzazioni imprenditoriali che intendano concorrere per l’assegnazione della 
rappresentanza delle Piccole Imprese4 per i settori “Agricoltura” “Industria” “Commercio”; 

 
6) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta secondo l’Allegato 3 della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 232 del 27.03.2012 integrativa delle dichiarazioni di cui 
all’allegato “B” del DM 156/2011, per le organizzazioni imprenditoriali che intendano concorrere per 
l’assegnazione della rappresentanza delle Piccole Imprese per i settori “Agricoltura” “Industria” 
“Commercio”; 

 
7) copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, di ogni firmatario dei documenti di 

cui sopra.  
 

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
La documentazione deve essere inserita in un plico, chiuso e sigillato, recante all’esterno: 
•  la denominazione del mittente; 
•  il destinatario: Camera di Commercio di Prato; 
•  la seguente dicitura: Procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Prato 

Settore:_____________, termine 19.06.2017 - NON APRIRE. 

Le organizzazioni che concorrono per più settori devono presentare un plico per ogni settore. 
 
Il plico deve contenere la documentazione illustrata nei punti precedenti e deve essere fatto pervenire 
con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata AR del servizio delle Poste Italiane S.p.A.  
b) mediante agenzia di recapito autorizzata,  
c) con consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Prato (Via del 

Romito, 71 Prato 1^ piano (che rilascerà apposita ricevuta). 
ATTENZIONE  Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC - Posta Elettronica Certificata5  
 
Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 
del 19 giugno 20176. Oltre il termine perentorio suddetto non sarà ritenuta valida alcuna candidatura.  
 
Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. 
Non fa fede la data di spedizione. 
 

TEMPISTICA PROCEDURA RINNOVO 

 
Avvio nuove procedure      mercoledì 10 maggio 2017 
Termine per presentazione candidature AACC alla CDC  lunedì  19 giugno 2017 
Controllo candidature e trasmissione dati alla RT    mercoledì 19 luglio 2017 
Presidente RT determina grado di rappresentatività AACC  venerdi  18 agosto 2017 
AACC comunicano nominativi consiglieri ecc a RT    +30 gg data notifica determina Presidente RT 
Presidente RT nomina i consiglieri       
 
IPOTESI TEMPISTICA per  Decreti MISE per nuove Camere di Commercio    dal 7 agosto 2017 
 

                                                 

4  Si ricorda che, ai sensi del D.M. n.156/2011, per PICCOLE IMPRESE si intende: 
1) per il settore dell’industria:  imprese che hanno meno di 50 occupati; 
2) per il settore del commercio; imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle 
imprese; 
3) per il settore dell’agricoltura; i coltivatori diretti, di cui all’articolo 2083 del codice civile. 

 
5  Circolare MISE 67049 del 16/3/2012. 
6  Non può essere considerata - ai fini del rispetto di tale termine - la data di spedizione della raccomandata (vedi 

circolare MISE 217427 del 16/11/2011). 
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ATTENZIONE La procedura di rinnovo del Consiglio camerale potrebbe essere interrotta con 
l’adozione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che dispone l’accorpamento della 
Camera di Commercio di Prato (art.1, c.5 quater, della Legge n.580/93 e s.m.i.). 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 
DIVIETO DI DUPLICAZIONE 
L’organizzazione imprenditoriale che concorre all’assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, 
deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, identificate sulla 
base del codice ATECO con il quale sono iscritte al Registro Imprese. 
Non si  possono quindi segnalare le imprese operanti in settori diversi da quello per il quale si concorre. 
Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno 
dei settori economici previsti dallo Statuto camerale, fornisce, attraverso le dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà di cui sopra, le relative informazioni e dati in modo distinto rispettivamente per 
ciascuno dei settori di proprio interesse (plichi separati). 
L’impresa associata che svolge attività promiscua va conteggiata in un unico settore: non è possibile 
utilizzare, da parte della medesima organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in due settori 
diversi al fine di evitare duplicazioni ma è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività 
conteggiarla. 
 
IMPRESE ISCRITTE A PIÙ ASSOCIAZIONI 
Non è vietato che due diverse organizzazioni, cui la stessa impresa con attività promiscua aderisca, la 
includano ciascuna in un elenco diverso di un settore in cui comunque l’impresa operi. 
Vengono considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni, anche se 
questo comporta conteggiare più volte l’impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione7.  
 
IMPRESE ISCRITTE A PIÙ ASSOCIAZIONI APPARENTATE 
Non possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a diversi livelli organizzativi 
della medesima struttura associativa: nel caso in cui una stessa impresa risulti iscritta sia 
all’Organizzazione imprenditoriale che ad una Associazione appartenente, in quanto tale, alla stessa 
Organizzazione (quando cioè le due Organizzazioni siano l’una la ripartizione territoriale o settoriale 
dell’altra) dovrà essere conteggiata una sola volta. 
 

SPECIFICHE TECNICHE ELENCHI 

 
Le Organizzazioni imprenditoriali devono presentare gli elenchi delle imprese associate al 
31/12/2016 redatti secondo il modello proposto, nel rispetto del tracciato definito (cfr. tavola 1) e salvati 
con estensione ".csv" (comma separated value, ovvero campi separati da delimitatore ; "punto e 
virgola"). 
 
L'elenco si traduce in un singolo record per impresa (sede o unità locale). 
 
Nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi. 
n. cciaa codice fiscale rea denom. e ragione 

sociale 
indirizzo città ateco 

1 PO 01234567890 123456 ALFA SRL VIA ROMA 1 PRATO 012 
2 PO BCDFGH00L00M000N 112233 MARIO ROSSI  VIA VALENTINI 14  PRATO 0331 
 
L'elenco può essere compilato con i più diffusi prodotti di gestione di fogli elettronici, inserendo le 
informazioni nelle singole celle e quindi salvando nel formato indicato, con le seguenti modalità: 

• Microsoft Excel: File - Salva con nome - indicare nome file - selezione in tipo file CSV 
(delimitato dal separatore di elenco) (*.csv) - Salva  

• OpenOffice Calc: File - Salva con nome - indicare nome file - selezione in Salva come Testo 
CSV (.csv) - Salva - Mantieni il formato corrente - indicare separatore di campo ; (punto e 
virgola) – cancellare separatore di testo - OK  

 

                                                 
7  Circolare MISE 217427 del 16/11/2011. 
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Tavola 1 
Nome campo Tipologia commento 

n. NUMERICO numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale elencata 
cciaa ALFABETICO PO 
codice fiscale  ALFANUM Identificativo principale di impresa 
rea NUMERICO Da evidenziare per le unità locali. Se presente viene fatto un controllo di 

congruenza con il Codice Fiscale indicato. Se informazione non presente 
indicare comunque il valore 0 

denominazione e 
ragione sociale 

ALFANUMERICO NON riportare virgole o caratteri speciali 

indirizzo ALFANUMERICO NON riportare virgole o caratteri speciali 
città ALFABETICO ALFABETICO 
ateco ALFANUMERICO Codifica ATECO 2007 
 

CONTROLLI 

 
Le candidature presentate saranno tutte oggetto di controllo in merito alla REGOLARITA’ e 
COMPLETEZZA DEI DATI E DEI DOCUMENTI.  
 
In caso di riscontro di irregolarità non sanabili ovvero di mancato utilizzo della documentazione 
prescritta ovvero di presentazione congiunta dei dati in caso di apparentamento, il responsabile del 
procedimento adotterà un provvedimento di irricevibilità.  
 
Nel caso di presentazione della candidatura oltre il termine perentorio del 19 giugno ovvero di mancata 
presentazione degli elenchi degli iscritti, il responsabile del procedimento adotterà un provvedimento di 
esclusione.  
 
Avverso i provvedimenti di irricevibilità o di esclusione è possibile esperire ricorso al TAR nei termini di 
legge. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott.ssa Catia Baroncelli. 
 

MODULISTICA 

 
Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Allegato B - Elenco imprese associate 
Allegato E - Dichiarazione di apparentamento 
Allegato 1 - Dichiarazioni integrative Modalità di comunicazione telematica 
Allegato 2 - Dichiarazioni integrative all'allegato A DM 156/11  
Allegato 3 - Dati integrativi all’allegato B DM 156/11 Elenco imprese associate (Piccole imprese) 
 

NOTE TECNICHE 

 
Note tecniche per l’elaborazione degli elenchi 
Istruzioni per la Firma digitale dei documenti; 
Istruzioni per la Cifratura dei documenti; 
Istruzioni per creare il file pdf/A e csv. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
AVVISO del Presidente della Camera di Commercio di Prato del 10/05/2017 
L. 580/1993 e smi; 
D.Lgs. 219/2016;  
D.M. n.155/2011;  
D.M. n.156/2011; 
Nota MISE n. 183847 del 04/10/2011: 
Nota MISE n. 217427 del 16/11/2011; 
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Nota MISE n. 56939 del 5/3/2012; 
Nota MISE n. 67049 del 16/3/2012; 
Nota MISE n. 121215 del 24/5/2012; 
Nota MISE n. 122689 del 25/5/2012; 
Nota MISE n. 176648 del 13/8/2012; 
Nota MISE n. 21571 del 8/2/2013; 
Nota MISE n. 55125 del 16/5/2013; 
Nota MISE n. 81790 del 3/4/2013; 
Nota MISE n. 98348 del 12/6/2013; 
Nota MISE n. 39351 del 7/3/2014; 
Nota MISE n. 39517 del 7/3/2014; 
Nota MISE n. 49851 del 9/4/2015; 
Nota MISE n. 199824 del 15/10/2015; 
Delibera Giunta Regione Toscana n.232/2012; 
Statuto della Camera di Commercio di Prato. 


