
TRENTO. Nell’ambito delle proce-
dure di rinnovo del Consiglio ca-
merale, Alberto Olivo, Segretario 
generale della  Camera di  Com-
mercio di Trento ha provveduto a 
determinare, sulla base della do-
cumentazione prodotta dalle as-
sociazioni di categoria, il grado di 
rappresentatività di ciascuna or-
ganizzazione  imprenditoriale  
nell’ambito dei diversi settori eco-
nomici rappresentati  all’interno 
del Consiglio camerale e il grado 
di rappresentatività delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e 
delle associazioni a tutela degli in-
teressi  dei  consumatori  e  degli  

utenti. Le organizzazioni chiama-
te ad assicurare in Consiglio l’au-
tonoma rappresentanza per le pic-

cole imprese sono: la Federazione 
Provinciale Coldiretti Trento (per 
il settore agricoltura), le associa-

zioni apparentate Associazione In-
dustriali della provincia di Tren-
to-Confindustria Trento e Asso-
ciazione  Trentina  dell'Edili-
zia-Ance Trento (per il settore in-
dustria) e le associazioni apparen-
tate Confcommercio Imprese per 
l’Italia Trentino, Federazione Ita-
liana Tabaccai e Federdistribuzio-
ne (per il settore commercio).

La designazione del componen-
te del Consiglio camerale riserva-
ta alle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori è stata invece attribuita 
a CGIL del Trentino, CISL USR del 
Trentino e UIL del Trentino che si 
sono  presentate  in  apparenta-
mento.

La designazione del componen-
te del Consiglio camerale riserva-
ta  alle  associazioni  a  tutela  dei  
consumatori e degli utenti è stata 
attribuita all’Associazione Difesa 

Orientamento  Consumatori  del  
Trentino.

Entro 30 giorni dalla notifica, le 
organizzazioni  imprenditoriali,  
sindacali e di tutela dei consuma-
tori e degli utenti possono presen-
tare ricorso alla Giunta provincia-
le contro il provvedimento assun-
to oggi dal Segretario generale del-
la Camera di Commercio di Tren-
to. Successivamente dovranno in-
dicare i nominativi  dei  compo-
nenti che le rappresenteranno nel 
nuovo Consiglio camerale. Il com-
ponente  del  Consiglio  camerale  
espresso dalle libere professioni  
sarà invece designato dai Presi-
denti degli ordini professionali – 
rappresentati a livello provinciale 
– nel corso di un’apposita riunio-
ne che sarà convocata dal Segreta-
rio generale della Camera di Com-
mercio di Trento.

Consiglio camerale, stabiliti i seggi per le categorie

• Alberto Olivo segratario generale camera di commercio di Trento

La decisione. La 
determina tiene conto
del grado di 
rappresentatività
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