Atti generali
Published on Camera di Commercio di Messina (https://www.me.camcom.it)

Atti generali

Normativa Statale
LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 [1]: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (GU n.7 del 11-1-1994 - Suppl. Ordinario n.6). Testo vigente
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581 [2]: Regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile. (GU n.28 del 3-2-1996 - Suppl. Ordinario n. 17)
Decreto 24 Luglio 1996, n. 501: Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.
580 [3], recante riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. (GU n.226 del 26-9-1996)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 [4]: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.92 del 21-4-1998 Suppl. Ordinario n. 77). Al Titolo II (Sviluppo economico e attivita' produttive) Capo VII (Ordinamento delle camere
di commercio industria, artigianato e agricoltura) artt. 37 e 38. Testo vigente
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254 [5]: Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio. (GU n.292 del 16-12-2005 - Suppl. Ordinario
n. 203)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23 [6]: Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GU n.46 del
25-2-2010). Testo vigente
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 [7]: Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (GU n.53 del 5-3-2010).
Testo vigente

Normativa Regionale
LEGGE Regione Sicilia 2 marzo 2010, n. 4 [8]: Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Statuto e Regolamenti
Statuto della Camera di Commercio di Messina [9]

Codici disciplinari e comportamentali
Codice disciplinare del personale della regione siciliana e degli enti di cui all’art 1 L.R. 10/2000 [10] (artt. 68 e
seguenti del CCRL)
Codice di comportamento del personale [11](DPR 16 aprile 2013, n. 62)
Codice di condotta contro le molestie sessuali [12] del personale della regione siciliana e degli enti di cui all’art 1
L.R. 10/2000
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Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative [13] (D.Lgs. 30-3-2001 n. 165)
Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Messina [14]

Altre disposizioni
Registro dei trattamenti
Allegati

Codice di comportamento del personale [11]

Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative [13]
Statuto Camera di Commercio di Messina [9]
Codice di comportamento del personale - ARAN [10]
Codice di condotta contro le molestie sessuali [12]
Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Messina [14]
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