COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA CHIETI PESCARA
IL COMMISSARIO ad ACTA

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 1 DEL 21.10.2015

OGGETTO: Articolo unico dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
Chieti Pescara
L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di ottobre, in Pescara, nella sede della CCIAA di Pescara,
il Dott. Roberto PIERANTONI, Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura Chieti Pescara, ha adottato la seguente determinazione.
IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PESCARA
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” (GU n.7 del 11-1-1994 - Suppl. Ordinario n. 6 ), così come modificata dal Decreto
Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”
(10G0039) (GU n.46 del 25-2-2010 );
VISTA la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112);
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 5, della Legge n. 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 23/2010,
che recita: ”I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a
maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio
derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e
le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti”;
RICHIAMATO l’articolo 10, comma 3, della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 23/2010, che
recita: “Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri
di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del
numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché
dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio
dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”;
RICHIAMATO l’articolo 12, comma 4, della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 23/2010, che
recita: “Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi
alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonchè all'elezione dei membri della giunta. Con
le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”;
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VISTI i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente,
“Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10,
comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23” e “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 20 febbraio 2015 con la quale il Consiglio camerale della CCIAA di
Pescara ha disposto l’accorpamento delle circoscrizioni territoriali tra le CCIAA di Chieti e di Pescara, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 dell’11 maggio 2015, con la quale il Consiglio camerale della CCIAA di
Chieti ha disposto l’accorpamento delle circoscrizioni territoriali tra le CCIAA di Chieti e di Pescara, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015, trasmesso con nota prot. n.
0174007 del 28.09.2015, con il quale è stata istituita la “Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura Chieti Pescara” e nominato il commissario ad acta nella persona del Dott. Roberto Pierantoni,
attuale segretario generale della Camera di commercio di Pescara;
CONSIDERATO che, all’articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di commercio sia
costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi delle
Legge 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e che gli organi delle Camere di commercio di
Chieti e Pescara decadono dalla data di insediamento del Consiglio della nuova “Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”;
ATTESO che al Commissario ad acta viene assegnato (cfr. articolo 4, comma 2, del citato Decreto di
istituzione della nuova CCIAA) il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello
Sviluppo Economico e delle proposte nelle deliberazioni adottate dalle Camere di commercio accorpande
sopra richiamate, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della
legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, di avviare le procedure di costituzione del
Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”, nonché di
richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della
costituzione della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”, le
designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della
legge n. 580 del 1993;
CONSIDERATO che, preliminarmente, occorre procedere alla ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun
settore economico di attività;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della Legge n. 580/1993, riformata dal D.Lgs. n.
23/2010: “Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della
circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle
assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella
composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma
cooperativa”;
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CONSIDERATO che in data 29 settembre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto
Direttoriale, trasmesso con nota prot. n. 0175545 in pari data, ha disposto la pubblicazione, sul sito internet
dello stesso Ministero, dei dati economici 2014 della “Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura Chieti Pescara”, relativi ai parametri, “numero delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore
aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici individuati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n.
155 ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge n. 580/1993, al fine di addivenire alla costituzione del nuovo
consiglio camerale; si riporta la relativa tabella:
CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA
Numero
Indice di
Valore aggiunto
Diritto annuale
SETTORI di ATTIVITA’
delle imprese
occupazione al migliaia di euro al importo versato al
ECONOMICA
al
2012
2012
31/12/2014
31/12/2014
AGRICOLTURA
19.101
9,2
527.607,34
1.514.340,20
ARTIGIANATO
15.428
13,6
1.123.352,07
1.236.553,61
INDUSTRIA
10.638
24,0
2.945.716,81
1.444.643,25
COMMERCIO
25.944
16,9
1.256.944,39
2.199.837,25
COOPERATIVE
934
2,4
193.448,48
103.036,16
TURISMO
6.971
6,9
431.594,62
557.064,15
TRASPORTI e SPEDIZIONI
2.601
5,7
791.321,74
293.609,90
CREDITO
1.241
1,7
396.404,03
169.973,92
ASSICURAZIONI
1.105
0,7
86.718,85
98.909,52
SERVIZI alle IMPRESE
9.318
13,8
2.180.813,86
959.405,16
ALTRI SETTORI
3.105
5,1
407.778,53
276.817,49
TOTALE
96.386
100,0
11.341.700,72
8.854.190,61
VERIFICATO che è necessario prevedere una norma statutaria transitoria al fine di avviare la procedura di
costituzione del Consiglio camerale della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
Chieti Pescara”;
ATTESO che dal Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamato risultano
iscritte o annotate nel registro delle imprese del costituendo Ente n. 96.386 imprese e che quindi in base
alla normativa attuale il Consiglio è composto da 30 componenti, giusto quanto previsto dalla lettera b)
dell’articolo 10, comma 1 della Legge n. 580/1993 riformata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, cui si
aggiungono tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in
rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in
apposita Consulta presso la Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della Legge n.
580/1993 riformata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23;
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0183847 del 04/10/2011 recante “decreti
del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23
recante Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio”;
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0190007 dell’11/10/2011 recante “Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155”;
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RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0217427 del 16/11/2011 recante
“decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10
e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23 recante Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio – Ulteriori indicazioni”;
VISTE le linee guida Unioncamere per la modifica degli Statuti camerali;
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema camerale
riportante il prot. 0225073 del 22/12/2014 recante “Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta
Lagunare – richiesta parere”, ove al punto 3 dispone che ai fini della designazione del rappresentante dei
liberi professionisti nel Consiglio camerale il predetto rappresentante possa essere designato in seduta
comune dalle due attuali Consulte già costituite per le rispettive Province;
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema camerale
riportante il prot. n. 0105995 dell’01/07/2015, recante “Accorpamento tra camere di commercio – art. 1,
comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23 – indicazioni operative”;
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema camerale
riportante il prot. n. 0172113 del 24/09/2015, recante “Problematiche relative alla nuova Camera di
commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare”;
ACCERTATO che il peso dei settori è determinato dalla media aritmetica semplice delle quote percentuali
dei seguenti quattro parametri (articolo 4, comma 3, del D.M. n. 155/2011):
A. numero delle imprese: indica il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi
secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o annotate nel
registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (fonte Unioncamere);
B. indice di occupazione: indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle
imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori
(fonte Istat);
C. valore aggiunto: indica l’incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l’impiego
dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori
(fonte Istituto G. Tagliacarne);
D. diritto annuale versato: indica l’ammontare del diritto annuale di competenza dell’anno riscosso da
ciascuna camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali,
appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
RILEVATO che il numero di rappresentanti di ciascun settore nel Consiglio è dato dal rapporto tra il peso del
settore e il quorum necessario per l'attribuzione di un consigliere (articolo 5, comma 1, del D.M. n.
155/2011);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 5 del già citato Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico n.
155/2011, ai fini della determinazione del numero dei consiglieri, le Camere di Commercio (facoltà):
 comma 1 - possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al numero
dei consiglieri risultante da tale calcolo (rapporto tra il peso del settore e il quorum necessario per
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l'attribuzione di un consigliere), in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della
circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3;
 comma 2 - al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi
alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per
l’economia della circoscrizione provinciale, possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima
di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all’unità nel rapporto calcolato ai sensi del
comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l’accorpamento della
rappresentanza tra più di uno di essi;
 comma 3 - possono prevedere un’autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per
l’economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati
internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché
delle specificità economiche e delle tradizioni locali;
TENUTO CONTO, altresì, dei vincoli contenuti dall’articolo 10 della legge n. 580/1993, così come modificata
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23:
 comma 2 - nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle
società in forma cooperativa;
 comma 4 - il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato,
dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2;
 comma 5 - nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una
rappresentanza autonoma per le piccole imprese;
RICHIAMATO l’articolo 2 del DM n. 155/2011, in base al quale:
1. I settori economici dell’agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei
servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all’articolo 10, comma 2, della legge n.
580/1993 e smi (“Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della
circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di
rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima”), sono individuati sulla base della classificazione

ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da
ATECO, secondo il prospetto di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento
(di seguito riportato);
2. Il settore dell’artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall’articolo 3 della legge 8
agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della
legge n. 580/1993;
3. Gli altri settori di rilevante interesse per l’economia provinciale, di cui all’articolo 10, comma 2 della
legge n. 580/1993, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO
non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell’allegato A,
limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché di altri settori, comparti ed aggregati di imprese
quando ricoprono un rilevante interesse nell’economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto
anche dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente
richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel Consiglio camerale da un unico
soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell’ambito di quelli specifici individuati ai sensi
del presente comma;
ACCERTATO che, con il nuovo sistema di codifica ATECO 2007, i dati riferiti alle imprese della “Pesca”,
precedentemente individuati tra gli “Altri settori”, sono attualmente inclusi tra i dati del Settore Agricoltura
(vedi allegato A del citato D.M. 4 agosto 2011, n. 155 di seguito riportato); si ricorda che la vecchia
normativa, ora abrogata (articolo 2, comma 3 del DPR 472/1995), stabiliva che la “Pesca” era ricompresa
nella categoria residuale denominata “altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione
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provinciale”, con codice statistico (ATECO 91) B, evidentemente distinto dal codice A, attribuito al settore
“Agricoltura”; diversamente, l’attuale normativa (Decreto ministeriale del Mise n. 155/2011 – con esplicito
riferimento all’allegato A) prevede l’inserimento della “Pesca” nel Settore A, denominato “Agricoltura
Silvicoltura e Pesca”;
VISTA la Tabella (Allegato A) di cui all’articolo 2, comma 1, del citato DM n. 155/2001, che di seguito si
riporta:
Agricoltura

A
B
C
D
E

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Estrazione dei minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti
e risanamento

F

Costruzioni

Commercio

G

Commercio all’ingrosso e al dettaglio: riparazione di
autoveicoli e motocicli

Turismo

I

Attività di servizi di alloggio e di ristorazione

Trasporti e Spedizioni

H

Trasporto e magazzinaggio

K 64

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali
obbligatorie)

K 661

Attività ausiliarie dei servizi finanziari

K 65
K 662

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie)
Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

K 663

Attività di gestione dei fondi

J
L
M

Servizi di informazione e comunicazione
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche

N

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P
Q
R
S
T

Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
personale domestico; produzione di beni e servizi
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze

Industria

Credito

Assicurazioni

Servizi alle imprese

Altri settori

ACCERTATO che per il costituendo Ente il quorum necessario (ex articolo 4, comma 4, del DM n. 155/2011)
per l'attribuzione di un consigliere è pari a 3,33 (come frazione dell’operazione di divisione 100:30 – in
applicazione dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 580/1993, come modificata dal decreto legislativo n.
23/2010);
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PRESO ATTO che dal rapporto tra la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro
parametri di legge (A, B, C e D) e il quorum percentuale (pari a 3,33) necessario per l’attribuzione di ciascun
seggio, risulta quanto segue:

Settori di attività
Economica
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperazione
Turismo
Trasporti e spedizioni
Credito
Assicurazioni
Servizi alle imprese
Altri settori
Totale

Numero delle
imprese al
31/12/2014
Numero
19.101
15.428
10.638
25.944
934
6.971
2.601
1.241
1.105
9.318
3.105
96.386

%
19,8%
16,0%
11,0%
26,9%
1,0%
7,2%
2,7%
1,3%
1,1%
9,7%
3,2%
100%

Diritto annuo - importo
versato anno 2014
Numero
%
1.514.340,20 17,1%
1.236.553,61 14,0%
1.444.643,25 16,3%
2.199.837,25 24,9%
103.036,16
1,2%
557.064,15
6,3%
293.609,90
3,3%
169.973,92
1,9%
98.909,52
1,1%
959.405,16 10,8%
276.817,49
3,1%
8.854.190,61 100,0%

Addetti - anno 2012

Valore aggiunto anno
2012 - migliaia di euro

Numero
%
19.319,00
9,2%
28.401,35 13,6%
50.143,15 24,0%
35.281,98 16,9%
4.994,47
2,4%
14.427,47
6,9%
11.867,61
5,7%
3.559,40
1,7%
1.537,20
0,7%
28.908,84 13,8%
10.687,04
5,1%
209.127,51 100,0%

Numero
%
527.607,34 5,1%
1.123.352,07 10,9%
2.945.716,81 28,4%
1.256.944,39 12,2%
193.448,48 1,9%
431.594,62 4,2%
791.321,74 7,7%
396.404,03 3,8%
86.718,85 0,8%
2.180.813,86 21,1%
407.778,53 3,9%
10.341.700,72 100,0%

Media
Seggi
%: 4
12,8%
13,6%
19,9%
20,2%
1,6%
6,2%
4,9%
2,2%
0,9%
13,9%
3,8%
100,0%

3,84
4,08
5,97
6,06
0,48
1,86
1,47
0,66
0,27
4,17
1,14
30,00

SOTTOLINEATO che il citato articolo 4, comma 2, del Decreto ministeriale del 25/9/2015 stabilisce che il
Commissario ad acta deve procedere all’assegnazione dei seggi alla categorie economiche tenendo conto
non solo dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico ma anche delle proposte contenute
nelle deliberazioni adottate dalle Camere di commercio di Chieti e di Pescara nella fase di avvio del
procedimento di accorpamento;
ACCERTATO che nelle delibere consiliari di accorpamento adottate dalle Camere di commercio di Chieti e
Pescara sopra richiamate, non sono state avanzate proposte circa la composizione settoriale del nuovo
Consiglio;
ACCERTATO che la CCIAA di Pescara, in fase di ultimo rinnovo del Consiglio camerale avvenuto ai sensi dei
DD.MM. nn. 155 e 156 del 2011, non ha proceduto all’assegnazione di alcun seggio al settore residuale
“Altri settori”;
ACCERTATO che la CCIAA di Chieti, in fase di ultimo rinnovo del Consiglio camerale avvenuto ai sensi dei
DD.MM. nn. 155 e 156 del 2011, ha proceduto all’individuazione di uno specifico settore denominandolo
“Altri settori e Economie del mare” e attribuendo allo stesso un seggio;
RIBADITO quanto sopra specificato relativamente ai dati riferiti alle imprese della “Pesca”;
ATTESO che utilizzando i dati ricavati dalla media dei 4 parametri disponibili, si ottiene il numero teorico dei
consiglieri attribuiti a ciascun settore, numero che viene espresso in due cifre decimali;
RITENUTO di attribuire a ciascun settore il numero dei consiglieri corrispondenti ai valori unitari interi
risultanti nella tabella sopra riportata; è però evidente che tali valori, seppure idonei ad esprimere il peso di
ciascun settore, non sono ancora idonei ad esprimere compiutamente il corrispondente numero di seggi
spettanti, posto che evidenziano la presenza di decimali, come riportato nella tabella che segue:
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Settori di attività
Economica
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperazione
Turismo
Trasporti e spedizioni
Credito
Assicurazioni
Servizi alle imprese
Altri settori
Totale

Media
Seggi
Seggi
resti
%: 4
interi
12,8%
13,6%
19,9%
20,2%
1,6%
6,2%
4,9%
2,2%
0,9%
13,9%
3,8%
100,0%

3,84
3
4,08
4
5,97
5
6,06
6
0,48
0
1,86
1
1,47
1
0,66
0
0,27
0
4,17
4
1,14
1
30,00 25,00

0,84
0,08
0,97
0,06
0,48
0,86
0,47
0,66
0,27
0,17
0,14
5,00

RITENUTO che questo numero teorico per ciascun settore possa essere arrotondato all’unità (ai sensi
dell’articolo 5, commi 1 e 2 del DM n. 155/2011) per eccesso o per difetto a seconda che la parte decimale
di detto numero sia superiore o inferiore alla soglia dello 0,50, come riportato nella tabella che segue:

Settori di attività Economica
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperazione
Turismo
Trasporti e spedizioni
Credito
Assicurazioni
Servizi alle imprese
Altri settori
Totale

Seggi interi con
Media
Seggi interi senza
Seggi
resti arrotondamento
%: 4
arrotondamento
all'unità
12,8% 3,84
13,6% 4,08
19,9% 5,97
20,2% 6,06
1,6% 0,48
6,2% 1,86
4,9% 1,47
2,2% 0,66
0,9% 0,27
13,9% 4,17
3,8% 1,14
100,0% 30,00

3
4
5
6
0
1
1
0
0
4
1
25,00

0,84
0,08
0,97
0,06
0,48
0,86
0,47
0,66
0,27
0,17
0,14
5,00

4
4
6
6
0
2
1
1
0
4
1
29,00

CONSIDERATO che la ripartizione dei seggi derivante dall’applicazione della metodologia di calcolo
sopradescritta assicura, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del DM n. 155/2011, l’attribuzione di adeguata
rappresentanza ai settori che caratterizzano la struttura imprenditoriale della circoscrizione territoriale
della costituenda CCIAA Chieti Pescara, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dello stesso
articolo 5 del DM n. 155/2011 (grado di apertura ai mercati internazionali, integrazioni intersettoriali,
dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché specificità economiche e tradizioni locali);
RAVVISATA la necessità di attribuire un seggio al settore “Cooperative”, che presenta una valore del
rapporto media/quorum inferiore all’unità (0,48), al fine di assicurare la rappresentanza autonoma delle
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società in forma cooperativa in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della Legge n.
580/1993 riformata dal decreto legislativo n. 23/2010;
RITENUTO, altresì, opportuno, anche in considerazione della struttura economica locale, procedere
all’accorpamento (ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del D.M. n. 155/2011) dei settori del “Credito” e
delle “Assicurazioni”, attribuendo al settore così accorpato un rappresentante nell’organo consiliare, anche
in presenza di un valore del rapporto media/quorum inferiore all’unità (0,93, comunque superiore allo 0,50
e vicino all’unità); tale settore risulta di rilevante interesse per l’economia delle circoscrizioni provinciali
manifestando i propri effetti sulle dinamiche di crescita dei singoli settori e come tale già presente nei
precedenti Consigli camerali delle Camere di commercio accorpande; si ottiene pertanto il seguente
risultato:

Settori di attività Economica

Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperazione
Turismo
Trasporti e spedizioni
Credito
Assicurazioni
Servizi alle imprese
Altri settori
Totale

Seggi interi con
Seggi interi senza
Seggi
resti arrotondamento
arrotondamento
all'unità
3,84
4,08
5,97
6,06
0,48
1,86
1,47
0,66
0,27
4,17
1,14
30,00

3
4
5
6
0
1
1
0
0
4
1
25,00

Assegnazione
obbligatoria
seggio
cooperazione

0,84
0,08
0,97
0,06
0,48
0,86
0,47

4
4
6
6
0
2
1

4
4
6
6
1
2
1

0,93

1

1

0,17
0,14
5,00

4
1
29,00

4
1
30,00

PRESO ATTO che sulla base di quanto sopra rappresentato, l’attribuzione dei seggi ai settori economici
risulta la seguente:
SETTORI di ATTIVITA’ ECONOMICA

Seggi

AGRICOLTURA

4

ARTIGIANATO

4

INDUSTRIA

6

COMMERCIO

6

COOPERATIVE

1

TURISMO

2

TRASPORTI e SPEDIZIONI

1

CREDITO e ASSICURAZIONI

1

SERVIZI alle IMPRESE

4

ALTRI SETTORI

1

Totale seggi alla categorie economiche

30
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ACCERTATO che la suddetta attribuzione dei seggi ai settori economici rispetta i vincoli contenuti dal sopra
citato articolo 10 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.
23;
VISTO l’articolo 12 della legge n. 580/1993 e smi, recante disposizioni in merito alla “Costituzione del
Consiglio”, che recita:
“1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui
all'articolo 10, comma 2, nonchè dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono
in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10,
comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni
presentano i dati disgiuntamente.
3. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna
delle associazioni alle quali sono iscritte.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai
tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri
della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.
5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al
comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione
immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle
organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio
camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore
che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il
decreto di cui al comma 4.
7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli
componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.
8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi
mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei
rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in
particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della
segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali”;

RICHIAMATO l’articolo 10, comma 6, del sopra richiamato DM n. 156/2011, in base al quale: “Gli statuti
camerali, ai fini di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 580/1993 e smi (“pari opportunità”) prevedono
comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3,
dell’articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un
terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri”;
ACCERTATA la propria competenza per l’adozione del provvedimento nella fattispecie di cui trattasi;
DISPONE
1. l’adozione del seguente Articolo Unico dello Statuto della “Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura Chieti Pescara” per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero dello
Sviluppo Economico:

- Pag. n. 10 -

COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA CHIETI PESCARA
IL COMMISSARIO ad ACTA
COMPOSIZIONE del CONSIGLIO CAMERALE della CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e
AGRICOLTURA CHIETI PESCARA
1. Il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti
Pescara è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese
iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente.
L’individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante
a ciascuno di essi, viene stabilito nell’apposito allegato;
2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e s.m.i. e dei decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti
che partecipano al procedimento di costituzione dell’organo, ai quali spetta di designare
complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di
genere diverso da quello degli altri;
3.

Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

2. di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico delle
Camere di commercio di Chieti e Pescara, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
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ALLEGATO
COMPOSIZIONE del CONSIGLIO CAMERALE della CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e
AGRICOLTURA CHIETI PESCARA

SETTORI di ATTIVITA’ ECONOMICA

Seggi

AGRICOLTURA

4

ARTIGIANATO

4

INDUSTRIA

6

COMMERCIO

6

COOPERATIVE

1

TURISMO

2

TRASPORTI e SPEDIZIONI

1

CREDITO e ASSICURAZIONI

1

SERVIZI alle IMPRESE

4

ALTRI SETTORI

1

Totale seggi alle categorie economiche

30

Organizzazioni sindacali dei lavoratori *

1

Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti *

1

Ordini e associazioni di liberi professionisti *

1

Totale consiglieri

33

* Articolo 10, comma 6, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, riformata dal D.Lgs. n. 23/2010.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Roberto PIERANTONI)
Firma digitale

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.i..
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