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Pisa, 2 marzo 2018 

 

Al Presidente 

della Camera di Commercio di Lucca 

e, p.c. Ai Componenti il Consiglio 

della Camera di Commercio di Lucca 

e, p.c.  Al Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Lucca 

PEC: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it 

Al Presidente 

della Camera di Commercio di Massa Carrara 

e, p.c. Ai Componenti il Consiglio 

della Camera di Commercio di Massa Carrara 

e, p.c.  Al Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Massa Carrara 

PEC: cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it 

Al Presidente 

della Camera di Commercio di Pisa 

e, p.c. Ai Componenti il Consiglio 

della Camera di Commercio di Pisa 

PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 

Alle Associazioni di categoria della circoscrizione 

Toscana Nord-Ovest 

Loro indirizzi e-mail 

 

 

Oggetto: Costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest  

 

Con decreto ministeriale 16 febbraio 2018 registrato il 28 febbraio, è stata istituita 

la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, frutto dell’accorpamento tra le 

Camere di Lucca, Massa Carrara e Pisa, con sede legale a Viareggio (LU), Via Leonida 

Repaci, 16.  

Con lo stesso provvedimento è stato confermato il Commissario ad acta, nella 

persona della scrivente, con il compito di gestire le procedure previste dalla normativa e 

svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione della nuova Camera; in 

via prioritaria, ed entro il 1° marzo c.a., adottare la norma statutaria di composizione del 

nuovo Consiglio e avviare le procedure di Costituzione dello stesso. 
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Con decreto direttoriale 1 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

pubblicato, confermando quelli già pubblicati a settembre, i dati della nuova Camera 

relativi ai parametri: numero imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e diritto 

annuale versato dalle imprese per i settori economici individuati dal decreto ministeriale 4 

agosto n 2011, n. 155.  

Il 1° marzo c.a., il Commissario ha pubblicato la norma statutaria di ripartizione 

dei 33 seggi del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest nella 

composizione già comunicata il 5 dicembre scorso. 

Lo stesso 1 marzo 2018 è stato dato avvio alle procedure di costituzione del 

Consiglio mediante pubblicazione dell’apposito Avviso che scadrà il 10 Aprile 2018 

alle ore 18. 

Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni, nell’apposita 

sezione “Costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest” sulla 

home page del sito web della Camera di Commercio di Pisa, raggiungibile anche dal 

sito delle Camere di Lucca e Massa-Carrara sono presenti materiali informativi, 

modulistica, incontri.  

In questa sezione continueranno a venire pubblicate le informazioni sulla 

procedura, i chiarimenti ministeriali e le tempistiche relative alle procedure di costituzione 

del nuovo Consiglio. 

D’intesa con le Camere di Lucca, Massa-Carrara e Pisa è convocato un incontro 

informativo con le associazioni delle tre province, per il 6 marzo prossimo, alle ore 10:00 

nella sede legale della nuova Camera della Toscana Nord-Ovest a Viareggio, in Via 

Leonida Repaci, 16 (attuale sede staccata della Camera di Commercio di Lucca).  

Si auspica la più ampia partecipazione. 

Cordiali saluti. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

Dott.ssa Cristina Martelli 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

_________________________ 

Tel.: 050 512 237-294-235 

Mobile 335 814 9002 

E-mail: commissario@pi.camcom.it 

PEC: commissario@tno.camcom.legalmail.it 
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