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DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 8 DEL 08/08/2018 

 

OGGETTO: Provvedimenti di Esclusione Confimpresa Toscana, Settori 

Agricoltura e Servizi alle Imprese 

 

 

Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio 

della Toscana Nord-Ovest 

 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “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”; 

 Visto il Testo Unico della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sopra citato; 

Visto che con decreto ministeriale 16 febbraio 2018, è stata istituita la Camera di 

Commercio della Toscana Nord-Ovest e nominato quale Commissario ad acta del 

procedimento di costituzione, il Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Pisa, dottoressa Cristina Martelli; 

Dato atto che la costituzione del nuovo ente, ai sensi dell’articolo 2 del citato 

decreto, decorrerà dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, nominato ai 

sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

Atteso che, ex articolo 4, comma 3, del decreto 16 febbraio 2018, con 

determinazione del Commissario ad acta n. 2 del 1° marzo 2018 sono state avviate le 

procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana 

Nord-Ovest in analogia a quanto previsto dal Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 

156; 

Considerato che in data 10 aprile u.s., termine previsto dall’avviso, sono  state 

consegnate al Commissario a.a. per la costituzione della Camera di Commercio della 

Toscana Nord Ovest, tra le altre, le candidature dell’Associazione Confimpresa Toscana 

per l’assegnazione dei seggi: 

-per il settore Agricoltura, 

-per il Settore Servizi alle Imprese; 

Visto che in entrambi i casi, i plichi contenevano ciascuno un supporto 

informatico e che, in sede di verifica gli stessi sono risultati illeggibili o vuoti; 

Considerato che i plichi non contenevano alcun altro atto o documento 

riconducibile o assimilabile ad un “elenco delle imprese” iscritte all’associazione; 

Dato atto che, per quanto sopra, le due candidature risultano prive dell’”elenco 

delle imprese” associate da presentarsi, pena esclusione dal procedimento, a norma dei 

commi 3 e 4 dell’art. 2 del D.M sopra ricordato; 
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Visto che la mancata presentazione degli elenchi disciplinata  all’art 2 comma 3, 

determina l’esclusione dal procedimento secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 

dello stesso decreto ministeriale; 

 Richiamata la Circolare ministeriale n. 39517 del 7/3/2014 che conferma come 

tale irregolarità risulti “non sanabile”; 

Richiamata la comunicazione trasmessa via PEC il 23/07/2018 a Confimpresa 

Toscana recante i motivi ostativi all’accoglimento delle due istanze, ex art. 10 bis Legge 

241/90; 

Decorsi i dieci giorni assegnati a Confimpresa per le controdeduzioni senza che 

siano pervenute note o chiarimenti; 

   

DETERMINA 

1. l’esclusione dal procedimento per la costituzione della Camera di Commercio della 

Toscana Nord-Ovest delle istanze presentate da Confimpresa Toscana per i settori: 

a. Agricoltura 

b. Servizi alle Imprese  

2. la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009, è 

pubblicata all’Albo on line della sezione “Costituzione della Camera di Commercio 

della Toscana Nord-Ovest” nei siti web istituzionali delle Camere di Commercio di 

Lucca, Massa Carrara e Pisa. 

 

   

  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. 
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