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La nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani
Con decreto 21 aprile 2015 pubblicato sul sito internet
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2032606-decretoministeriale-21-aprile-2015-accorpamento-delle-camere-di-commercio-diagrigento-caltanissetta-trapani [1] il Ministro dello sviluppo economico, Federica
Guidi, su proposta delle tre camere di commercio interessate e d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni ha dato avvio al processo di costituzione della nuova
“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento,
Caltanissetta e Trapani” mediante accorpamento tra le camere di commercio di
Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani.
Il provvedimento interrompe, a decorrere dalla data del medesimo decreto, le
eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli o comunque non sono avviate
dopo tale data.
Con il medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico ha, inoltre,
nominato un commissario ad acta con il compito di avviare le procedure di
costituzione del consiglio della nuova “Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani”.
Commissario ad acta è il Dott. Guido Barcellona - Segretario Generale della
Camera di Commercio di Caltanissetta.
L’iniziativa si inquadra nel processo di autoriforma del sistema che coinvolge in
attività di razionalizzazione dell’organizzazione e contenimento dei costi già molti
altri enti Camerali su iniziativa dell’Unione italiana delle camere di commercio e
costituisce nei fatti un’anticipazione di uno degli aspetti del processo di riforma
avviato dal Governo con la previsione già operativa di progressiva riduzione del
diritto annuale a carico delle imprese e con la proposta di una delega legislativa.
La concreta anticipazione del processo di riforma da parte del sistema camerale
consente di anticiparne gli effetti positivi ed anche avere indicazioni utili ai fini
della definizione e successiva attuazione dello stesso processo di riforma
legislativa.

Atti del Commissario ad acta in pubblicazione (Albo on line) [2]
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Seduta pubblica per estrazione campionatura per le verifiche - Caltanissetta 12 gennaio
2016 - Al fine di consentire la presenza dei Segretari Generali delle Camere di Commercio di
Agrigento e Trapani, oltre che assicurare la più ampia partecipazione delle associazioni e
delle organizzazioni interessate, a modifica della nota prot.n.2 del 4 gennaio 2016, lo
scrivente Commissario ad acta comunica alle SS.LL. che la Seduta pubblica di estrazione
campionatura per le verifiche previste dalla procedura in oggetto viene spostata a martedì 12
gennaio 2016 alle ore 11,30, presso i locali della Camera di Commercio di Caltanissetta, siti
in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele, 38
Nota Commissario ad acta [3]
Normativa

Legge n.580 del 29 dicembre 1993 - Testo coordinato con il D.Lgs. n.23 del
25 febbraio 2010 [4]
Legge n.580 del 29 dicembre 1993 - Testo coordinato con il D.Lgs. n.219 del
25 novembre 2016 [5]
Legge Regionale n.29 del 4 aprile 1995 [6]
Legge Regionale n.4 del 2 marzo 2010 [7]
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.17 del 5 agosto 2010 [8]
Decreto Ministeriale n.155 del 4 agosto 2011 - Regolamento composizione
Consigli camerali [9]
Decreto Ministeriale n.156 del 4 agosto 2011 - Regolamento designazione e
nomina Consiglieri Camerali [10]
Nota MISE n.183847 del 4 ottobre 2011 [11]
Legge n.180 del 11 novembre 2011 [12]
Circolare MISE n.217427 del 16 novembre 2011 [13]
Nota MISE n.56939 del 5 marzo 2012 [14]
Nota MISE n.67049 del 16 marzo 2012 [15]
Nota MISE n.121215 del 24 maggio 2012 [16]
Nota MISE n.122689 del 25 maggio 2012 [17]
Nota MISE n.176648 del 13 agosto 2012 [18]
Nota MISE n.55125 del 3 aprile 2013 [19]
Nota MISE n.98348 del 12 giugno 2013 [20]
Nota MISE n.39517 del 7 marzo 2014 [21]
Nota MISE n.39351 del 7 marzo 2014 [22]
Decreto Direttoriale MISE del 24 giugno 2015 - Dati al 31 dicembre 2014
[23]
ATTENZIONE - Vademecum Corretto a pag.19 [24]
Indicazioni procedurali in merito alle direttive ricevute con il decreto
156/2011 riguardante il rinnovo dei componenti del consiglio e l'elezione
della giunta delle Camere di Commercio - Procedure di cifratura ed invio
degli elenchi associati da parte delle organizzazioni imprenditoriali [25]
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Fac simile elenco codici Fiscali/Partite IVA imprese in formato Microsoft
Excel per richiesta arricchimento dati [27] - ATTENZIONE: l'elenco va
prodotto da ciascuna associazione di categoria per singola Provincia
Fac simile All.B D.M.156/2011 vuoto in formato Microsoft Excel [28]
- ATTENZIONE: l'allegato va prodotto da ciascuna associazione di
categoria per singola Provincia
Procedure per la presentazione dei documenti [29]
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 - Testo aggiornato della
Legge 580/1993 - Riordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura [30]
Decreto Ministeriale 8 agosto 2017 [31] - Camere di
Commercio: rideterminazione delle circoscrizioni territoriali
Sentenza della Corte Costituzionale n.261/2017 [32] - Giudizio di legittimità
Costituzionale in via principale
Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018 [33] - Circoscrizioni territoriali delle
Camere di Commercio
Allegati

Determina n° 1 [34]

Determina n°2 [35]
Determina n°3 [36]
Determina n°4 [37]
Determina n°5 [38]
Determina n°6 [39]
Determina n°7 [40]
Determina n°8 [41]
Determina n°9 [42]
Determina n°10 [43]
Determina n°11 [44]
Determina n°12 [45]
Determina n°13 [46]
Determina n°14 [47]
Determina n°15 [48]
Nota Commissario ad acta CCIAA AG - CL - TP [3]
Certificato cifratura Commissario ad acta CCIAA AG - CL - TP - Chiave pubblica [26]
Ultima modifica: Venerdì 4 Dicembre 2020
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