
AVVISO PUBBLICO 
AVVIO DELLE PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
 
 
Alle ORGANIZZAZIONI DELLE CATEGORIE IMPRENDITORIALI 
Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI 
Alle ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, con la pubblicazio-
ne in data odierna del presente avviso all’Albo camerale e sul sito internet istituzionale, si dà avvio 
alle procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprendito-
riali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei con-
sumatori e degli utenti. 
 
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 30 
maggio 2019 e a seguito della propria deliberazione n. 6/C del 19 luglio 2019, il Consiglio della Ca-
mera di Commercio di Bergamo risulterà composto come segue: 
 

SETTORI ECONOMICI N. CONSIGLIERI 

Agricoltura 1 

Artigianato 4 

Industria 6 

Commercio 4 

Cooperazione 1 

Turismo 1 

Trasporti e Spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 3 

TOTALE 22 

 
oltre ai 3 (tre) consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi professio-
nisti. 
 
Le organizzazioni imprenditoriali della provincia di Bergamo, aderenti a organizzazioni nazionali 
rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione provinciale, entro 
quaranta giorni dalla data del presente avviso e quindi entro le ore 12.00 di martedì 22 ottobre 
2019, fanno pervenire alla Camera di Commercio di Bergamo, ai fini della ripartizione dei seggi nel 
Consiglio camerale, i documenti di cui all’art. 2 del D.M. n. 156/2011 redatti secondo gli schemi di 
cui agli allegati A e B dello stesso decreto ministeriale. 
 
Entro il richiamato termine del 22 ottobre 2019, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le asso-
ciazioni dei consumatori, operanti da almeno tre anni nella circoscrizione provinciale, fanno perveni-
re alla Camera di Commercio di Bergamo i documenti di cui all’art. 3 del D.M. n. 156/2011 redatti 
secondo gli schemi di cui agli allegati C e D dello stesso decreto ministeriale. 
 
Entro il medesimo termine del 22 ottobre 2019 le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni 
sindacali o le associazioni dei consumatori fanno pervenire alla Camera di Commercio di Bergamo 
l’eventuale dichiarazione di apparentamento di cui all’allegato E del citato D.M. n. 156/2011. 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Bergamo, dr.ssa Maria Paola Esposito. 
 



La documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
Ufficio Segreteria 

Largo Belotti, 16 - 24121 BERGAMO BG 
 
mediante consegna a mano oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a pena di esclu-
sione dal procedimento entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 22 ottobre 2019. 
 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre la scadenza so-
praindicata. Non farà fede pertanto la data di spedizione, bensì la data di arrivo. 
 
Il plico contenente la documentazione, debitamente chiuso e sigillato, dovrà recare sulla busta la di-
citura “RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE”. 
 
Il presente avviso, le norme citate, le istruzioni operative e i moduli per la presentazione della do-
cumentazione richiesta sono resi disponibili sul sito web istituzionale alla pagina Rinnovo Consiglio. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria ai numeri telefonici 
035/4225205 - 4225261 e all’indirizzo di posta elettronica segreteria@bg.camcom.it 
 

 

Bergamo, 13 settembre 2019 

 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

https://www.bg.camcom.it/camera/rinnovo-consiglio-camerale-2020-2025
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