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OCiC;J:TTO: uccrcti uel Ministro dello sviluppo ccunomieo ~ agosto 2011, Il. ISS c Il. J56. di
attuaziollc degli articoli lO e 12 della legge 29 Lliccmbrc 1'l'B, n, 580 L'osi comc
modificata dal dccreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recallte Hiforma
dell'f)J-dinamento rdativo all€., carnei-€" di commercio.
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L' n~ce"ario Ché lo statuto, tra l'altro, preveda l'islitmione della Clm,ulta delleprokssioni prc\ista daleomm" (i dell'anicolo IO della le-ggc n, 'iRO!l993, delìncndone compili c'
fìllllioni, oltre quelli previsti dallo stesso comrnu (J.
A tal proJlPsilo iL: camere di commercio individuano le categorie di professioni che
saranno attivale al li ne di designare i propri rapprescnLanti in seno alla Consulta: la Consulta.
inf~llli. ai sensi dci è~)mma :2 dell'articolo R dèl ciccrch) 4 agosfo]Oll, n. 156. l: costituitu. di
diriltu, dai l'residmli degli ordini prokssiutlali npcranti nella circoscrizione lerrilurialc dc'lla
call1na di commercio, è dai rupprcscntunti delle associazioni maggiormente rappresentative (kI1c
calègoric dì rroil:ssioni il1di\'iduilk dallo statuto Ira quclle maggiormente interessate dalle nttivilà
camerali.

Si segnala. inultre. tra le novitù introdotte dal dlg~ 23/2010, la necessità chL: lo slatul0
prevcda norl11e per assicurare k pari opportunitù L: pcr promuo\"crc la presenza di entrambi i sessi
ncgl i l)J'gani C<IJJlCTa I i,
Si ricl1iamu. altresì. l'attenzione di co<..ksk camere di clHl1mcrcio in t11(;rito alla
llccl'ssitù di adeguare il proprìn regolamento !1èf il lrattamenlo dci dati sensibili e giudi:tiuri alle
disposi/ioni dcJrarticolo 7 dci dccr,,!n 4 agosto 2011. n. 156, c di dclìnire la procedura
formalillata per l'c"enluak apertura Jl'1k huslc chiuse e sigillak contenenti gli elenchi di cui
all"articolo 2. comma 4 c arlicolo 3, comma::; dèllo sh;sso decreto. AI riguardo si fa riserva di
l(mlirc. in cullahonl;:ione nHl l ,~nioncamcre, ulteriori indical.inni ai lini tklla predisposiziol1è di
motliliehe alle prcdL:tk disposizioni regolamenlari adeguale allo SCOPl). rispetto ai regolamenti
attualmente vigellti.
/\ lal rr()pO~il0. inllltr~. sottolineando la nl'cessitù di garantire la massima
riservulcl;:a Jcì dali assuL'iativi IraSJ11ès:-.i dalle organiJJazioni imprenditoriali. dalle associa/ioni
sindacali è dei consumatori. si ritienè utile evidel1:tiare che i (,;0111rolli a campione trovano
giustilìcaziolll'. anche al line di evitare un inutile appesantimento ddJa procedur;:l, oltre C'hl..: nelle
necèssitù legalI? LI richieste provenienti da organi giudi/iari. esclusivamente in csigenJ.è di
\-criliche elTcuivamcntè rik,,;.mti ai fini dcll'l..:silO ddla proccdura di ricostitul.ionl' dci consiglio
~amcra!C.

Si ritiene. pcrtanlo. che eontwlli degli denchì degli associati non giustificati da tali
rile\ unti csigell/e possano c <.khhano cs~ere c\·ituti, costitul'ndo llna k:sìollè del diritto alla
riservate/fa non PI\)rOfLiollalc all'dreuiva esigenzu di tutela tklla regolarità c trasparcn/.a dd
procl.:dimcfltu: ad ès\.'mpio. nel caso in cui rcr l'unico posto llssegnatn ui lavoratori, t'onH.' (:
m velluto sistcmaticUll1cntc nella prassi precedentI.:, si candidi un unico apparenlamento; in tale
circoslanza. infatti, il numero di iscritti complessivamente dichiarato ~ In sua stessa pèrfelta
corrispondenza alle risultaJ1L'c del rrCdClh) elenco nominativo di associati risulterebbero eonnlnquc
ìrrikvuntt ai lini ddla asscgmuione ddl'unico posto, in assenza di organizzazioni concorrenti ()
c{lntroin1èr~ssate> In tali casi si ritiene che le buste sigillate non debhano aft~ltto essere aperte e
dcbhano invece semplicemente essere custodite agli atti per eventuali stlcecssi"c esigenzc
connesse a scmpn: possibili richieste deIrutltoritù giudi/.iaria.
Diverso naturalmente è il caso lkgli elenchi delle associa/toni ìmpn.:ndìtoriali, per le
quali. ai fìni di quanto prL:visto dall'art.7. l'oml1la 3, la presentazione dell'elenco sia in fnrrnalo
l'DI:IA che su Il)glio clettronicl) è: richiesta. per quantu riguarda il l'DI'. dalla necessità di
renderne immodilìcabiiL' il cuntcnuto per eventuali controlli, mentre per 4uanto concerne il 1òglJO
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