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L. R. Lombardia 25-11-1994 N. 34 
Disposizioni Transitorie per la 
Costituzione delle Commissioni 
dell'Artigianato di cui alla LR 16 12 
1989, N. 73 << Disciplina 
Istituzionale dell' Artigianato 
Lombardo >> 

 
(BURL 29 11 1994– 1° S.O. N. 48) 

 
 

ARTICOLO 1 (Costituzione in via 
straordinaria delle commissioni per 

l'artigianato) 
1. In attesa del completamento delle procedure di 
revisione degli albi delle imprese artigiane e delle 
conseguenti operazioni elettorali, le commissioni 
provinciali per l' artigianato sono in via 
straordinaria costituite dal presidente della giunta 
regionale, con proprio decreto, mediante nomina 
dei componenti di cui alla lett. a), comma 3, dell' 
art. 13 della lr 16 dicembre 1989, n. 73 << 
Disciplina istituzionale dell' artigianato lombardo 
>>, in deroga a quanto previsto dal titolo III, capo 2 
della stessa legge regionale. 
2. La nomina dei componenti di cui al comma 1 è 
disposta sulla base di designazioni delle 
associazioni artigiane presenti sul territorio 
provinciale e aderenti alle organizzazioni sindacali 
nazionali di categoria, firmatarie di contratti 
collettivi di lavoro; la ripartizione della 
rappresentanza sarà  stabilita con deliberazione 
della giunta regionale, sentite le associazioni di 
categoria di livello regionale. 
3. Le associazioni artigiane fanno pervenire alla 
regione le designazioni, di cui al precedente 
comma, entro trenta giorni dalla richiesta, da 
inoltrare entro dieci giorni dall' entrata in vigore 
della presente legge; decorsi dieci giorni da tale 
termine, qualora non possano essere costituite le 
commissioni di cui al precedente comma, la giunta 
regionale nomina un commissario straordinario per 
l' esercizio delle funzioni attribuite dalla lr 16 
dicembre 1989, n. 73 alla commissione provinciale 
per l'artigianato; il commissario straordinario resta 
in carica fino alla costituzione della commissione di 
cui al capo I della citata lr 73/ 89. 
4. Con la stessa procedura prevista dai precedenti 
commi 1, e 2, vengono costituite in via straordinaria 
le commissioni circondariali di Lecco e Lodi le 
quali assumono nel rispettivo territorio di 
competenza le funzioni previste dall' art. 34 della lr 
73/ 1989 e assegnate in via transitoria alle 

commissioni provinciali di Como e Milano e al 
Commissariato speciale.  
5. Le commissioni di cui ai precedenti commi, 
nonché la commissione regionale per l' artigianato, 
come ricostituita a seguito del rinnovo in via 
straordinaria delle prime, durano in carica fino alla 
data di conclusione del procedimento elettorale 
previsto al titolo III, capo 2, della  lr 16 dicembre 
1989, n. 73, e comunque non oltre il 31 dicembre 
1995. 

ARTICOLO 2 (Proroga di funzioni) 
1. Le commissioni provinciali e la commissione 
regionale per l' artigianato attualmente in carica 
continuano a svolgere le funzioni loro attribuite 
dalle vigenti disposizioni di legge fino all' 
insediamento delle commissioni costituite ai sensi 
dell' art. 1. 

ARTICOLO 3 (Dichiarazione 
d'urgenza) 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi 
dell'art. 127 della Costituzione e dell' art. 43 dello 
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della regione Lombardia. 
La presente legge regionale è pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della regione lombarda.  
Milano, 25 novembre 1994 
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell' 
11 ottobre 1994 e vistata dal commissario del 
governo con nota del 17 novembre 1994, prot. n. 
22602/ 2816). 
 

note 
 


