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n. 1
IL COMMISSARIO AD ACTA
Quali sono i compiti  del Commissario ad acta? 

Risposta: adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio della Camera; avviare le
procedure  di  costituzione  del  consiglio  e  svolgere  tutte  le  azioni  propedeutiche  necessarie  alla
costituzione della Camera stessa; richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio
dei  revisori  al  momento della  costituzione della nuova Camera,  le designazioni  dei  componenti  del
collegio dei revisori dei conti. 
Come ricorda  anche la  nota MISE del  13.11.2015 n.  233964,  riferita  ad accorpamenti  volontari,  il
commissario ad acta “è un organo straordinario (…) al quale sono stati conferiti i poteri necessari ad
avviare  le  procedure  di  costituzione  della  nuova  Camera  e  a  svolgere  tutti  i  compiti  necessari  e
propedeutici per la nascita della nuova Camera.” Inoltre, il MISE ricorda che il commissario ad acta
“non ha alcuna discrezionalità nel rinviare gli adempimenti di propria competenza per le fasi i cui tempi
sono direttamente regolati dalle norme vigenti e quando sussistono tutti i presupposti necessari al loro
perfezionamento.” 
decreti MISE  8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018; lettere MISE 10 ottobre 2017 e 8 novembre 2017

                                                                                                                                                                                      

n. 2
AVVIO PROCEDURE COSTITUZIONE CONSIGLIO
Qual è il termine per avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera? 

Risposta: il Commissario deve avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di
commercio entro il 1° marzo 2018 con la pubblicazione del relativo avviso sull’albo camerale e sui siti
web delle Camere di commercio coinvolte nella procedura. Da quel momento si avviano le procedure
volte all’insediamento del consiglio della nuova Camera. 
decreto MISE 16 febbraio 2018

                                                                                                                                                                                      

n. 3
DATI ECONOMICI
Quali dati economici si devono utilizzare per adottare la norma statutaria? 

Risposta:  il  Commissario deve tenere conto dei  dati  che il  Ministero dello sviluppo economico ha
pubblicato sul suo sito istituzionale in 18 distinti decreti  direttoriali  con data 12 settembre 2017. Si
tratta della ripubblicazione, per le 18 nuove Camere accorpande istituite con il decreto di agosto 2017,
dei  dati  già pubblicati  con il  decreto 23 giugno 2017 riferiti  al  numero delle imprese aggiornati  al
31/12/2016 ed agli indici di occupazione e valore aggiunto aggiornati all’anno 2014. 
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 4
INDICE DI OCCUPAZIONE – DATA DI RIFERIMENTO
Considerato  che  i  parametri  relativi  al  “numero  delle  imprese”  e  al  “diritto  annuale”  devono  far
riferimento al 31/12/2016 e che quelli relativi al “valore aggiunto” e all’“indice di occupazione” devono
far riferimento al 2014, si chiede di poter permettere alle Associazioni partecipanti alla procedura di
rinnovo del Consiglio camerale di presentare gli elenchi dei propri iscritti al 31/12/2016. 

Risposta: no. Considerato il chiaro tenore letterale della disposizione di cui all’articolo 2 comma 2 lett.
b) del decreto n. 156/2011 le associazioni sono tenute ad indicare il numero delle imprese che risultano
iscritte,  a  norma del  proprio  statuto,  alla  data  del  31  dicembre  dell’anno  precedente  a  quello  di



pubblicazione dell’avviso e quindi, nel caso di Ferrara e Ravenna che pubblica tale avviso nel 2018,
sono tenute ad indicare il numero delle imprese al 31.12.2017. 
In merito alla confrontabilità di tale numero con quelli richiesti alle camere di Commercio relativamente
al numero delle imprese e al diritto annuale pagato ai fini della pubblicazione dei dati da utilizzare per
definire la composizione del Consiglio, si fa presente quanto segue: 

• la pubblicazione dei dati economici delle camere di commercio, a seguito della verifica della loro
completezza e coerenza complessiva, è necessaria alla ripartizione dei consiglieri secondo le
caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei
settori individuati dall’articolo 10 della legge e, quindi, per la definizione della composizione del
consiglio;

• mentre  i  dati  trasmessi  dalle  organizzazioni  sono  necessari  ai  fini  del  calcolo  della  loro
rappresentatività socio economica: soprattutto in quest’ultimo caso è quindi fondamentale far
riferimento a dati quanto più vicini possibile al momento della ricostituzione del consiglio stesso
e che meglio rappresentano la reale consistenza dell’organizzazione. 

In altre parole tale possibile contraddizione è stata tenuta presente nelle norme in questione e risolta
individuando, per le diverse fasi del procedimento, i dati più  aggiornati ragionevolmente disponibili e
fissando, conseguentemente, le relative regole in termini uniformi. 

                                                                                                                                                                                      

n. 5
NORMATIVA COSTITUZIONE CONSIGLIO
Qual è la normativa applicabile alla costituzione del nuovo consiglio della Camera accorpata?

Risposta:  il D.Lgs. 219/2016 richiama i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 1 della legge 580. 
Inoltre si  deve fare riferimento ai  D.M. 155 e 156 del  2011. Infatti,  seppure le norme della legge
580/93 relative agli organi sono state modificate dalla riforma, ad oggi non sono stati emanati i decreti
attuativi  sui  nuovi  aspetti  quali  la  definizione  dell’importo  non  meramente  simbolico  della  quota
associativa, l’individuazione dei criteri con cui garantire, per le Camere accorpate, la rappresentanza
equilibrata nel consiglio delle rispettive basi associative e le indicazioni sulla soppressa consulta dei
professionisti. In assenza dei decreti attuativi, si applicheranno le vigenti norme secondo le indicazioni
già fornite dal Ministero dello Sviluppo economico. 
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 6
NUMEROSITA’ CONSIGLIERI
Qual è la numerosità dei consiglieri nel nuovo consiglio della Camera accorpata?

Risposta:  Come  disposto  dalle  disposizioni  finali  e  transitorie  del  D.Lgs.  219/16  (articolo  4),  la
numerosità dei consigli per le Camere che si accorpano è quella definita dalla normativa vigente prima
della  entrata in vigore della  riforma del  2016, che prevedeva per le  Camere con meno di  40.000
imprese 20 consiglieri; per le Camere tra 40.000-79.999 imprese 25 consiglieri e per le Camere con
oltre 80.000 imprese 30 consiglieri. 
Per quanto riguarda la giunta, non essendo stata prevista nel D.Lgs. 219/2016 una norma transitoria, si
applica il nuovo articolo 14, in base al quale la giunta è composta dal presidente e da un numero di
membri pari a 5 e pari a 7 per le camere che avranno, rispettivamente, un bacino di imprese iscritte o
annotate al registro inferiore a 80.000 o superiore a tale soglia. 
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      



n. 7
CRITERI GENERALI PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DEI CONSIGLIERI
In  assenza  di  specifiche  disposizioni  dettate  dal  D.M.  n.  156/2011  (Regolamento  relativo  alla
designazione e nomina dei Consiglieri), è corretto estendere l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4
del D.M. n. 155/2011 (Procedure di calcolo per la ripartizione dei seggi) definiti per evitare duplicazioni
nelle procedure di calcolo per la ripartizione dei seggi anche ai procedimenti disciplinati dal D.M. n.
156/2011?

Risposta: i criteri di cui all’articolo 4 del D.M. n. 155/2011 devono trovare opportuna applicazione
anche  ai  procedimenti  disciplinati  dal  D.M.  n.  156/2011  per  garantire  coerenza  tra  i  criteri  di
rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del Consiglio e quelli poi
utilizzati nella sua concreta costituzione. In analogia a quanto viene considerato ai fini dell’assegnazione
dei settori economici, le organizzazioni potranno utilizzare per concorrere all’assegnazione dei seggi
dell’artigianato o della cooperazione, tutte le imprese artigiane o le società cooperative appartenenti ai
settori  dell'agricoltura,  dell'industria,  del  commercio  e  degli  altri  settori,  mentre  potranno utilizzare
anche  un’impresa  artigiana  o  una  società  cooperativa  appartenente  ai  restanti  settori  (credito  e
assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno
dei  settori  sopra  richiamati  (agricoltura,  industria,  commercio  e  altri  settori).  L’impresa  che  opera
esclusivamente nei settori credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo
potrà essere utilizzata solo  per  concorrere all’assegnazione dei  rispettivi  settori  e non per i  settori
artigianato o cooperazione. 
Circolare MISE 0067049 del 16/03/2012
                                                                                                                                                                                      

n. 8
QUOTA DELLE PARI OPPORTUNITA' - 1
La quota relativa alle pari opportunità deve essere calcolata tenendo conto del totale delle designazioni
che l'organizzazione, in proprio o in apparentamento deve effettuare, considerando quindi tutti i settori
nei quali la stessa risulta designataria?

Risposta:  il  riferimento  al  numero  delle  designazioni  complessive  deve  intendersi  al  caso
dell'apparentamento,  in  cui  più  associazioni  devono  fornire  “complessivamente”  un  numero  di
designazioni pari o superiori  a tre e non nel caso in cui una stessa associazione debba fornire più
designazioni per diversi settori. La quota riservata al genere minoritario deve essere pertanto calcolata
con riferimento a ciascun singolo settore per il quale la stessa organizzazione (o un apparentamento di
più organizzazioni) è chiamata a fornire le proprie designazioni.
Circolare MISE 0056393 del 05/03/2012
                                                                                                                                                                         

n. 9
QUOTA DELLE PARI OPPORTUNITA' - 2
Come deve essere garantita la rappresentanza di almeno un terzo di genere diverso? Come devono
essere  valutati  i  risultati  in  termini  decimali,  se  cioè  devono  essere  effettuati  arrotondamenti  per
eccesso o per difetto?

Risposta: l'espressione letterale utilizzata dal disposto dell'articolo 10, comma 6 del D.M. 156/2011
“almeno  un  terzo”  fa  esplicito  riferimento  al  criterio  dell'arrotondamento  all'unità  superiore,  non
essendo, in caso contrario, garantita la presenza di “almeno un terzo” di genere diverso.
Circolare MISE 0056393 del 05/03/2012

                                                                                                                                                                                      

n. 10
QUOTA DELLE PARI OPPORTUNITA' - 3
In  caso  di  sostituzioni  dei  consiglieri,  al  fine  di  garantire  sempre  la  rappresentanza  delle  pari



opportunità, è necessario sia precisato il genere del soggetto da sostituire?

Risposta: l'applicazione del criterio delle pari opportunità al momento della costituzione del Consiglio
non può essere vanificato dalle successive sostituzioni dei singoli componenti, con la conseguenza che
l'organizzazione che per numero di designazioni effettuate in sede di costituzione  del Consiglio è stata
obbligata  al  rispetto  di  tale  criterio  di  genere,  deve  tener  conto  del  medesimo  vincolo  anche  in
occasione delle sostituzioni successive dei singoli componenti.
In  altre  parole,  tale  organizzazione  dovrà  necessariamente  designare  un  nuovo  componente  dello
stesso genere di quello originariamente designato in tutti i casi in cui tale designazione risulta vincolata
dall'esigenza di  continuare a garantire l'equilibrio di  genere nei  termini  in cui  risultava vincolata la
relativa designazione complessiva al momento di costituzione del Consiglio.
Nulla vieta invece che autonomamente le singole organizzazioni interessate possano utilizzare anche
l'occasione delle sostituzioni per realizzare, anche al di là degli obblighi minimi, un migliore equilibrio di
genere della loro complessiva delegazione per il settore e, in tal modo, anche del Consiglio nel suo
complesso. 
Circolare MISE 0056393 del 05/03/2012

                                                                                                                                                                                      

n. 11
QUOTA DELLE PARI OPPORTUNITA' - 4
Con riferimento a quanto indicato con circolare MISE 0056393 del 5/03/2012 “l'espressione letterale
utilizzata  dal  disposto  dell'articolo  10,  comma 6  del  D.M.  156/2011  almeno  un  terzo  fa  esplicito
riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, non essendo, in caso contrario, garantita
la presenza di almeno un terzo di genere diverso”, si chiede se tale indicazione sia da considerarsi
applicabile solo in caso di designazione di almeno tre consiglieri.

Risposta: il  riferimento contenuto nella  circolare ministeriale  del  5 marzo 2012 in risposta ad un
quesito della Regione Piemonte vale in tutti quei casi nei quali l'organizzazione imprenditoriale deve
designare almeno tre consiglieri. Quindi in caso di designazione di tre componenti del nuovo consiglio
almeno uno dovrà essere di genere diverso, qualora, invece, siano quattro i rappresentanti di genere
diverso dovranno essere almeno due proprio per garantire il rispetto del principio delle pari opportunità.
nota Unioncamere del 17/07/2013 

                                                                                                                                                                                      

n. 12
IL PRESIDENTE
Se il Presidente della Camera di Commercio è già rappresentante di un settore obbligatorio, è possibile
eleggere  quale  ulteriore  componente  il  rappresentante  di  un  settore  non  obbligatorio  che  abbia
ottenuto il maggior numero dei voti indipendentemente dai settori di appartenenza?

Risposta: no, perché il Presidente è organo dell’ente camerale ai sensi dell’articolo 9 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, ed è espressione degli interessi di tutte le imprese rappresentate nella camera
di commercio stessa, tanto che è eletto da tutte le organizzazioni rappresentate nel consiglio camerale.
Il Presidente non può ritenersi rappresentante del settore dal quale promana.

                                                                                                                                                                                      

n. 13
ALTRI SETTORI
Come considerare gli «altri settori» nel nuovo consiglio della Camera accorpata? 

Risposta:  gli «altri settori» sono espressamente individuati in base all’allegato A) del DM 155/2011
dalle  classificazioni  ATECO  P  Istruzione,  Q  Sanità  e  assistenza  sociale,  R  Attività  sportive,  di



intrattenimento e di divertimento, S Altre attività di servizi, T Attività di famiglie e convivenze …. e sono
dunque tra quelli che concorrono alla assegnazione dei seggi, ove previsto dalla norma statutaria.
La  eventuale  eliminazione  di  tale  settore  è,  secondo  la  recente  nota  del  Ministero  0441325  del
10.10.2017, «specialmente in presenza di una rappresentanza significativa, una scelta discrezionale che
in caso di mancata considerazione comporterebbe peraltro la mancata rappresentanza in consiglio delle
imprese che operano nei settori economici» indicati. 
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 14
SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE
Come  individuare  un  settore  di  rilevante  interesse  per  l’economia  della  circoscrizione  nel  nuovo
consiglio della Camera accorpata?

Risposta: l’eventuale individuazione di una autonoma rappresentanza di settori di rilevante interesse è
una possibilità  e  non un obbligo.  Come ricorda  anche il  MISE nella  recente  nota  n.  0441325 del
10.10.2017,  tale  scelta  nel  caso  di  accorpamento  deve  tenere  conto  della  nuova  circoscrizione
territoriale. Tale scelta inoltre è effettuata, come aveva già segnalato il MISE con la nota 19984 del
15.10.2015, “solo se supportata da un largo consenso da parte dei consigli delle camere interessate e/o
delle associazioni di categoria che nelle stesse avevano titolo ad essere rappresentate.” 
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 15
RAPPRESENTANZA EQUILIBRATA
Cosa  si  intende  per  «garantire  la  rappresentanza  equilibrata  nel  Consiglio  delle  rispettive  basi
associative»?

Risposta: per attuare questa nuova norma inserita dalla riforma deve essere emanato il regolamento
di cui all’art. 12 della legge 580. La riforma dà comunque la possibilità di tener conto della volontà del
legislatore consentendo alle Camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di “prevedere
nei propri statuti norme transitorie utili a consentire (…) la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle
rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.”
Pertanto, si rappresenta l’opportunità di favorire, anche attraverso la promozione di accordi, le diverse
istanze minoritarie,  come avvenuto nei  processi  di  accorpamento già  conclusi.  Si  ricorda a questo
proposito quanto evidenziato dal MISE nella nota n. 233964 del 13.11.2015, riferendosi alle operazioni
di  accorpamento  volontario,  ed  in  particolare  l’importanza  che  “il  nuovo  consiglio  sia  effettiva
espressione dei tessuti economici delle province interessate lasciando alle organizzazioni di categoria i
necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base della nascita
del nuovo ente camerale”. 
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 16
QUOTA ASSOCIATIVA - 1
Cosa si intende per «quota associativa di importo non meramente simbolico»? 

Risposta:  ad oggi non sono stati emanati i decreti previsti dalla riforma per la definizione di alcuni
nuovi aspetti relativi agli organi, quali la definizione dell’importo non meramente simbolico della quota
associativa prevista dal nuovo art. 12 della L. 580/93. In assenza del decreto attuativo della norma di
legge, si deve fare riferimento alla nota MISE n. 39517 del 7 marzo 2014, nella quale il Ministero ha
evidenziato innanzitutto che le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare il pagamento della



quota annuale di  adesione e  che – oltre alla  quote inferiori  ad 1 euro – si  possono considerare
simboliche le quote “palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle
altre associazioni  del  medesimo settore”.  Non si  tratta di  calcolare la media aritmetica delle  quote
riscosse dalle diverse associazioni, bensì di valutare, utilizzando il criterio della ragionevolezza, che la
quota di adesione non sia manifestamente troppo bassa rispetto alle quote delle altre associazioni dello
stesso settore. 
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 17
QUOTA ASSOCIATIVA - 2
La quota pagata dai  consorzi  rende conteggiabili  ai  fini  della rappresentanza associativa le singole
aziende socie? 

Risposta:  no.  L’organizzazione imprenditoriale  che abbia  tra  i  propri  aderenti  un  consorzio  potrà
indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell’elenco di cui all’allegato B) al D.M. 156/2011, mentre
i  singoli  consorziati  che fanno parte del  consorzio  potranno concorrere a determinare la  maggiore
rappresentatività solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell’ultimo biennio almeno
una quota associativa all’organizzazione imprenditoriale che intende computarli tra i propri iscritti.
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 18
QUOTA ASSOCIATIVA - 3
E’ stabilito un valore minimo affinché possa essere considerata valida la quota di adesione annuale?

Risposta: in merito alla quantificazione della quota associativa si rende  necessario evidenziare che, se
da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità
di  riscossione della  quota di  adesione annuale,  dall'altro,  al  fine  di  evitare  effetti  moltiplicativi  sul
numero  delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei
consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di
una quota effettiva  di  adesione e  non di  una quota meramente  simbolica;  la  misura dell'impegno
contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto
associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.
A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle
inferiori all’unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le
quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie
riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.
Circolare MISE 0039517 del 7/03/2014

                                                                                                                                                                                      

n. 19 
CONSULTA DEI PROFESSIONISTI
Cosa comporta l’eliminazione della Consulta dei professionisti? 

Risposta: è stata eliminata la Consulta dei professionisti, ma rimane comunque tra i componenti del
consiglio,  oltre  ai  2  in  rappresentanza  delle  organizzazioni  sindacali  e  dei  consumatori,  il  terzo  in
rappresentanza  dei  liberi  professionisti  designato  dai  presidenti  degli  ordini  professionali.  Dunque,
seppure  è  venuta  meno  l’obbligatorietà  della  costituzione  della  apposita  consulta,  rimane  fermo
l’obbligo  di  provvedere  alla  designazione  del  rappresentante  all’interno  del  consiglio  da  parte  dei
presidenti  degli  ordini  professionali.  Mutuando  la  procedura  dal  DM  156/2011,  la  richiesta  di
designazione verrà inviata da parte della Regione al commissario ad acta, il quale convocherà tutti i



presidenti  degli  ordini  professionali  organizzati  a  livello  provinciale  e  comunque  organizzati  con
riferimento alla nuova circoscrizione territoriale della costituenda Camera di commercio. I Presidenti
degli  ordini  professionali  designeranno  il  componente  in  seno  al  consiglio  camerale  che  verrà
comunicato a cura del commissario alla regione interessata. 
La riunione dei Presidenti verrà coordinata dal Commissario ad acta con modalità snelle e semplici e
tenendo conto che non è previsto un quorum costitutivo; saranno presentate le candidature e verrà
designato il nominativo che otterrà la maggioranza dei consensi dei presenti.
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 20
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE
La documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 può essere presentata
tramite PEC?

Risposta:  no.  La  trasmissione  a  mezzo  PEC  non  è  prevista  dalla  normativa  vigente,  anzi  è
espressamente  disposto  l’invio  o  la  consegna  di  un  apposito  supporto  digitale.  Pertanto,  la
documentazione  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4,  unitamente  agli  allegati  B)  e  D)  dovrà  pervenire  al
Commissario ad acta entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno o presentazione a mano.
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      

n. 21
DOCUMENTAZIONE NATURA E FINALITA'
Si chiede se tra le informazioni documentate in merito alla propria natura e finalità ai servizi ed alla
attività svolta nella circoscrizione, l'organizzazione debba indicare anche quelle relative alle società di
servizi.

Risposta: il riferimento alla descrizione circa la natura e le finalità, nonché ai servizi ed alle attività
rese dalla organizzazione concorrente all'assegnazione dei seggi nel nuovo consiglio si devono riferire a
quelli realizzati dalla medesima organizzazione proprio per illustrare la rappresentatività degli interessi
settoriali dell'economia locale ai quali si vuole dare voce nel consiglio in corso di costituzione.  
nota Unioncamere del 17/07/2013 
                                                                                                                                                                                      

n. 22
PIATTAFORMA TRASMISSIONE ELENCHI
E’ già funzionante la piattaforma a cui  far trasmettere elenchi e dati per lo svolgimento delle opportune
verifiche? 

Risposta: no. Si tratta di una nuova norma inserita dalla riforma e, in assenza del regolamento di cui
all’articolo 12 della legge 580, non è attiva. In ogni caso, dalla nuova previsione normativa emerge la
volontà del legislatore di rendere più semplice la procedura di rinnovo degli organi e attivare controlli su
tutti i dati che le organizzazioni presentano. Per questo, si sottolinea l’importanza di attivare controlli su
un campione ampio, secondo le indicazioni fornite negli anni dal MISE ed in particolare con la circolare
n. 39517 del 7/3/2014, cui si rimanda, nella quale si ribadisce che il responsabile del procedimento
deve verificare la veridicità dei dati e della documentazione trasmessa, con controlli anche a campione. 
fonte Unioncamere

                                                                                                                                                                                      



n. 23
PARTECIPAZIONE  ASSEGNAZIONE  SEGGI  IN  UN  SOLO  SETTORE  -  NUMERO  IMPRESE
ISCRITTE
Nel caso in cui un’organizzazione imprenditoriale partecipi all’assegnazione del seggio o dei seggi in un
solo settore proponendo anche imprese che operano in  altri  settori,  si  devono considerare solo le
imprese operanti nel settore di riferimento (l’organizzazione che concorre per un determinato settore
non potrebbe, quindi, segnalare tutte le imprese ad essa iscritte ma che appartengono ad altri settori)?

Risposta: l’organizzazione imprenditoriale può partecipare all'assegnazione di un seggio solo con le
imprese operanti nel settore di riferimento nella considerazione che la rappresentanza va calcolata con
riferimento alle sole imprese del settore di riferimento.
D.M. n. 156/2011, articolo 9, comma 2, lettera a

                                                                                                                                                                                      

n. 24
PARTECIPAZIONE  ASSEGNAZIONE  SEGGI  IN  PIÙ  SETTORI  DI  INTERESSE  -  NUMERO
IMPRESE ISCRITTE
Nel caso in cui  un’organizzazione imprenditoriale partecipi  all’assegnazione del  seggio in più settori
economici, tale organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli
occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse? Pertanto è vietato utilizzare la stessa
impresa in due settori diversi?

Risposta:  le  associazioni  possono  includere  nell’elenco  imprese  che  svolgono  più  attività,  purché
operino anche nel settore di riferimento; dette imprese possono essere incluse in alternativa in elenchi
utili per l’ottenimento di seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l’impresa: al fine di evitare la
duplicazione delle imprese non è quindi possibile utilizzare da parte di una stessa associazione la stessa
impresa per la partecipazione all’assegnazione di seggi diversi
D.M. n. 156/2011, articolo 2, comma 5, ultimo periodo e circolare MISE 0217427 del 16/11/2011

                                                                                                                                                                                      

n. 25
IMPRESE CON ATTIVITÀ PROMISCUA - 1
Nel  caso  di  imprese  che  svolgano  attività  promiscua,  è  fatto  divieto  alle  organizzazioni  e  alle
associazioni di categoria di utilizzare la stessa impresa in due settori diversi?

Risposta: vale a questo riguardo la risposta fornita al quesito n. 24. Non è vietato, invece, che due
diverse associazioni cui la stessa impresa con attività promiscua aderisce, la includano ciascuna in un
elenco diverso di un settore in cui comunque l’impresa operi. 
Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011

                                                                                                                                                                                      

n. 26
IMPRESE CON ATTIVITÀ PROMISCUA - 2
E’ rimessa alla scelta dell’organizzazione l’individuazione del settore per la quale utilizzare l’impresa?

Risposta: sì. E’ rimessa alla scelta dell’organizzazione l’individuazione del settore per la quale utilizzare
l’impresa, purché quest’ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.
Fonte Unioncamere e Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011

                                                                                                                                                                                      



n. 27
CONTEGGIO UNITA' LOCALI
Le unità locali ubicate nella circoscrizione di competenza e appartenenti ad un'unica impresa possono
concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta
regolarmente iscritta? Inoltre, le unità locali ubicate nella circoscrizione di competenza ma appartenenti
ad  un'impresa  avente  sede  in  altra  circoscrizione,  possono  concorrere  a  determinare  la
rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta?

Risposta: a tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2 del D.M. 156/2011
prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla Camera di Commercio un'unica
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  contenente,  tra  l'altro,  “il  numero  delle  imprese  che
risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di
adesione”.
A tal proposito si richiama l'articolo 1), comma 1) lettera f) dello stesso D.M. 156/2011 che definisce il
numero delle imprese come “il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità
locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio iscritte o annotate nel
registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative”.
Alla  luce  del  combinato  disposto  di  tali  norme,  l'organizzazione  potrà  dichiarare  ai  fini  della
determinazione  della  propria  rappresentatività,  il   numero  delle  imprese  iscritte  nel  registro  delle
imprese della circoscrizione per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della
Camera di Commercio,  comprensivo delle unità locali,  appartenenti alla stessa e iscritte alla stessa
circoscrizione.  Le  imprese  dovranno,  ovviamente,  risultare  regolarmente  iscritte  all'organizzazione
stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 156/2011.
Pertanto, l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) allo stesso decreto sia la sede
legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.
Analogamente,  l'organizzazione  di  categoria  potrà  dichiarare  e  riportare  nell'allegato  A)  al  D.M.
156/2011,  anche le  unità  locali  per  le  quali  sono stati  assolti  gli  obblighi  associativi  nei  confronti
dell'organizzazione  di  categoria  stessa  a  norma di  statuto,  iscritte  nel  registro  delle  imprese  della
circoscrizione per la quale concorre al procedimento di consiglio, anche se di imprese aventi sede in
altra circoscrizione.
Circolare MISE 067049 del 16/03/2012

                                                                                                                                                                                      

n. 28
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE E UNITA' LOCALI ESERCITANTI ATTIVITA' PROMISCUA
Nel  caso di  impresa che svolga attività promiscua riconducibile a diversi  settori  economici,  sia con
riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, l'organizzazione a cui l'impresa aderisce può
scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali
con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano?

Risposta: sì, purché l'organizzazione utilizzi l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella
quale le stesse operano e che la stessa sede o unità locale non sia utilizzata per l'assegnazione di seggi
diversi  da  parte  della  stessa  organizzazione  e  nel  valutare  gli  altri  parametri  (occupazione,  valore
aggiunto, diritto annuale) gli stessi siano ripartiti fra le unità locali in modo da evitare duplicazioni.
Circolare MISE 67049 del 16/03/2012

                                                                                                                                                                                      

n. 29
DIVIETO  DI  DUPLICAZIONE  E  LIBERTA'  DI  INDIVIDUAZIONE  DEL  SETTORE  NEL  CUI
ELENCO INCLUDERE UN'AZIENDA - 1
E' rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del  settore per il  quale utilizzare l'impresa,
purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni? Inoltre, in assenza di



specifiche disposizioni dettate dal D.M.  156/2011, è corretto estendere l'applicazione dei criteri di cui
all'articolo  4  del  D.M.  155/2011,  definiti  per  evitare  duplicazioni  nelle  procedure  di  calcolo  per  la
ripartizione  dei  setti,  anche  ai  procedimenti  disciplinati  dal  D.M.  156/2011.  In  particolare,  con
riferimento al caso in cui l'organizzazione intende partecipare all'assegnazione del seggio del settore
artigianato  e  chiede  se  l'organizzazione  possa  utilizzare  tutte  le  imprese  che  aderiscono  ad  essa,
facendo quindi prevalere lo status di artigianato rispetto all'appartenenza al settore, purchè ovviamente
le stesse imprese non siano utilizzate dalla medesima organizzazione per partecipare all'assegnazione di
seggi diversi.

Risposta: è rimessa all'organizzazione la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l'impresa
con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni;
i  criteri  di  cui  all'articolo  4  del  D.M.  155/2011  devono  comunque  trovare  applicazione  anche  ai
procedimenti  dettati  dal  D.M.  156/2011  per  garantire  coerenza  fra  i  criteri  di  rappresentatività
settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua
concreta costituzione.
In analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici, l'organizzazione
potrà utilizzare  per  concorrere  all'assegnazione dei  seggi  dell'artigianato,  tutte  le  imprese artigiane
appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche
un'impresa  artigiana  appartenente  ai  restanti  settori  (assicurazioni,  credito,  servizi  alle  imprese,
trasporti  e  spedizioni,  turismo)  solo  se  la  stessa  opera  anche  in  uno  dei  settori  sopra  richiamati
(agricoltura, industria, commercio e altri settori).
L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imrpese, trasporti e
spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e
non per il settore artigiano.
Circolare MISE 67049 del 16/03/2012

                                                                                                                                                                                      

n. 30
DIVIETO  DI  DUPLICAZIONE  E  LIBERTA'  DI  INDIVIDUAZIONE  DEL  SETTORE  NEL  CUI
ELENCO INCLUDERE UN'AZIENDA - 2
La Camera di Commercio deve verificare:

1. la corrispondenza del codice ATECO di ogni singola impresa con il settore di riferimento per cui
l'organizzazione dichiarante concorre?

2. per i settori agricoltura, industria, commercio, che le imprese dichiarate non siano artigiane e
cooperative?

3. che  le  imprese  siano  artigiane  ai  fini  dell'assegnazione  della  rappresentanza  del  settore
dell'artigianato?

4. che le imprese siano cooperative ai fini dell'assegnazione della rappresentanza del settore della
cooperazione?

Risposta: vale a questo riguardo la risposta fornita al quesito  n. 29: è rimessa all'organizzazione la
scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purchè quest'ultima
operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.
La  Camera  di  Commercio  è  tenuta  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
La Camera di Commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della
documentazione al Presidente della Regione effettua (attraverso la prevista procedura informatica) il
controllo  sugli  elenchi  presentati  dalla  organizzazioni,  al  fine  di  verificare  la  presenza  dei  requisiti
necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere
e completando gli elenchi stessi del diritto annuale versato dalle imprese.
Qualora, in base ai controlli effettuati la Camera di Commercio riscontri delle irregolarità (non iscrizione
delle imprese nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale
l'organizzazione intende partecipare, ecc..)  dovrà comunicare all'organizzazione di categoria interessata
tali  discordanze per  consentire  alla  medesima  associazione  la  rettifica  dei  dati  comunicati  entro  il



termine  previsto  dall'articolo  1,  comma  5  del  DM  156/2011  (10  giorni  dalla  richiesta  di
regolarizzazione): in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. 
La Camera di Commercio comunicherà, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle
imprese associate, al netto di quelle per le quali non è stata possibile la regolarizzazione, e il dato
complessivo relativo al diritto annuale versato dalle medesime imprese.
Circolare MISE 98348 del 12/06/2013

                                                                                                                                                                                      

n. 31
DIVIETO  DI  DUPLICAZIONE  E  LIBERTA'  DI  INDIVIDUAZIONE  DEL  SETTORE  NEL  CUI
ELENCO INCLUDERE UN'AZIENDA - 3
Nel caso in cui l'organizzazione concorra per diversi settori, la Camera di Commercio deve effettuare un
controllo  incrociato  sugli  elenchi  trasmessi  dall'organizzazione  al  fine  di  verificare  la  presenza  di
duplicazioni delle imprese dichiarate? 

Risposta: l'organizzazione di categoria non può utilizzare la medesima impresa associata che svolge
attività  promiscua  per  la  partecipazione  all'assegnazione  di  diversi  seggi  ma  può  scegliere
l'individuazione del settore per il quale utilizzare l'impresa, purché quest'ultima operi in quel settore.
La procedura informatica rileva alla Camera di Commercio l'eventuale presenza di medesime imprese
all'interno degli  elenchi:  la  Camera  di  Commercio  può,  quindi,  verificare  se tale  impresa  sia  stata
utilizzata in modo corretto da parte delle organizzazioni e quindi escludere l'utilizzo della stessa impresa
da parte della medesima organizzazione per la partecipazione a settori diversi.
E',  invece, possibile che diverse organizzazioni utilizzino la medesima impresa per la partecipazione
all'assegnazione  dei  seggi  camerali,  purché  l'impresa  risulti  regolarmente  iscritta  a  tutte  le
organizzazioni  e abbia pagato almeno una quota annuale di  adesione nell'ultimo biennio a tutte le
organizzazioni.
Circolare MISE 98348 del 12/06/2013

                                                                                                                                                                                      

n. 32
IMPRESE ASSOCIATE A PIÙ ASSOCIAZIONI DI UNA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE
Nel caso in cui più associazioni appartenenti alla medesima organizzazione abbiano fra i propri iscritti la
stessa  impresa,  tale  impresa  può  essere  conteggiata  più  volte  e,  quindi,  incidere  più  volte  sulla
consistenza numerica dell’Organizzazione?

Risposta: nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia all’organizzazione imprenditoriale che ad
un’associazione  appartenente  in  quanto  tale  alla  stessa  organizzazione  (quando  cioè  le  due
organizzazioni siano l’una una ripartizione territoriale o settoriale dell’altra) dovrà essere conteggiata
una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative (ad esempio, confederazioni provinciali di associazioni
territoriali  comunali, o di associazioni di specifici  settori appartenenti alla medesima categoria), non
possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione. 
Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011

                                                                                                                                                                                      

n. 33
IMPRESE ASSOCIATE A PIÙ ORGANIZZAZIONI – IN CASO DI APPARENTAMENTO
Nel caso di apparentamento di  due organizzazioni  o associazioni  che abbiano fra i  propri  iscritti  la
stessa  impresa,  tale  impresa  può  essere  conteggiata  più  volte  e,  quindi,  incidere  più  volte  sulla
consistenza numerica dell'apparentamento?

Risposta: nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni saranno considerate
tutte le imprese validamente e disgiuntamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni;



nulla cambia, ai fini della rappresentatività, se un’impresa risulta iscritta anche a tutte le organizzazioni
o associazioni apparentate, atteso che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge n. 580/1993, è
fatta  salva  la  possibilità  per  le  imprese di  essere  iscritte  a  più  associazioni  e  che  le  stesse  sono
rappresentate  da  ciascuna  delle  associazioni  alle  quali  sono  iscritte.  Naturalmente,  per  evitare  i
fenomeni  elusivi  già  evidenziati  con  riferimento  al  quesito  n.  4,  non  possono  essere  considerati
apparentamenti validi quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima
struttura o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni. 
Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011

                                                                                                                                                                                      

n. 34
IMPRESE ADERENTI AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI O SETTORIALI
Tali imprese, iscritte all'associazione di livello territoriale nazionale oppure alle emanazioni "verticali" del
sistema delle  rappresentanze datoriali  possono essere  conteggiate  nel  computo  totale  degli  iscritti
all’associazione territoriale che partecipa all'assegnazione dei seggi nel Consiglio camerale? Si sottolinea
che in questo caso non vi sarebbe duplicazione.

Risposta: premesso  che  il  caso  prospettato  non  rientra  fra  quelli  per  i  quali  può verificarsi  una
duplicazione  della  rappresentanza,  ma  l’impresa  è  invece  dichiarata  come  iscritta  da  una  sola
associazione, si precisa di ritenere che il regolamento ministeriale n. 156/2011, nel prevedere, da un
lato,  che  la  partecipazione  al  procedimento  sia  riservata,  salvo  limitate  deroghe,  alle  associazioni
costituite a livello provinciale e, dall’altro, che possano essere indicate fra le imprese associate solo
quelle che abbiano pagato una quota associativa nell’ultimo biennio, non ha inteso né poteva vincolare
la libertà delle formule organizzative delle associazioni. Queste infatti, ben possono prevedere un unico
pagamento ad uno dei diversi livelli organizzativi che legittimi l’iscrizione a tutti i livelli stessi, anche a
seguito  dell’eventuale  ripartizione  interna  di  quote  o  percentuali  del  predetto  contributo  unico  di
iscrizione. Resta inteso che tale modalità organizzativa e di iscrizione deve in tal caso risultare dalle
disposizioni statutarie o da quelle applicative dello statuto e che l'associazione di livello nazionale o
regionale  deve  trasmettere  all'associazione  territoriale  l'elenco  dei  pagamenti  ricevuti,  al  fine  di
consentire  a  quest’ultima  di  conteggiare  legittimamente  l’impresa  dichiarando  correttamente  il
prescritto requisito del pagamento delle quote associative, potendolo poi dimostrare in caso di eventuali
controlli.

                                                                                                                                                                                      

n. 35
DICHIARAZIONE NUMERO IMPRESE - CONTEGGIO UNITÀ LOCALI
Le unità locali ubicate nella circoscrizione della Camera di Commercio e appartenenti ad un’impresa
avente sede nella medesima circoscrizione (alle quali corrisponderà un unico numero di iscrizione al
Registro  Imprese  ed  un  unico  numero  REA)  concorreranno  a  determinare  la  rappresentatività
dell'organizzazione, cui l’impresa aderisce, solo per una unità oppure per il valore ottenuto sommando
alla sede legale il numero delle unità locali? Analogamente l’eventuale pluralità di unità locali ubicate
nella  circoscrizione  della  Camera  di  Commercio  e  appartenenti  ad  un’impresa  iscritta  al  Registro
Imprese  di  altra  Camera  di  commercio  concorreranno  a  determinare  la  rappresentatività
dell'organizzazione cui l’impresa aderisce per un valore pari a uno oppure per il valore pari al numero
delle unità locali?

Risposta:  a tal proposito è necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011
prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla Camera di commercio un'unica
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  contenente,  tra  l’altro,  “il  numero  delle  imprese  che
risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
pubblicazione dell'avviso,  purché nell'ultimo  biennio  abbiano  pagato  almeno  una quota  annuale  di
adesione". L'articolo 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come
"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole



circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative". Alla luce del combinato disposto di tali norme
l’organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero
delle  imprese,  iscritte  nel  Registro  Imprese  della  circoscrizione  territoriale  per  la  quale  intende
concorrere all’assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità
locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente,
risultare  regolarmente  iscritte  all’organizzazione  stessa,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 2,  del  D.M.  n.
156/2011. Pertanto l’organizzazione potrà dichiarare e riportare nell’Allegato A allo stesso decreto sia la
sede legale che le  diverse unità locali  ubicate nella  stessa circoscrizione territoriale.  Analogamente
l’organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell’Allegato A al D.M. n. 156/2011 anche le
unità locali,  per le quali  sono stati  assolti  gli  obblighi associativi  nei confronti dell’organizzazione di
categoria  stessa a norma di  Statuto,  iscritte  nel  Registro Imprese della  circoscrizione per  la quale
concorre  al  procedimento  di  costituzione  del  Consiglio,  anche  se  dì  imprese  aventi  sede  in  altra
circoscrizione. 
Circolare MISE 0067049 del 16/03/2012

                                                                                                                                                                                      

n.  36
PRESENTAZIONE ELENCHI ASSOCIATI IN ALLEGATO ALLO SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI
CUI  AGLI  ALLEGATI  B)  E  D)  AL  D.M.  156/2011  ANZICHE'  NEL  CORPO  DELLA
DICHIARAZIONE
Gli elenchi di cui agli allegati B) e D) possono essere presentati come allegati alle relative dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà purché firmati digitalmente e su supporto digitale?

Risposta: la modalità non corrisponde al dettato normativo e renderebbe difficile garantire in ogni fase
del procedimento la dimostrazione della corrispondenza della predetta dichiarazione all'elenco cui la
stessa si riferisce.
Circolare MISE 0067049 del 16/03/2012
                                                                                                                                                                                      

n.  37
IMPRESE ARTIGIANE
E' possibile modificare l'allegato A al  fine di  poter inserire i  dati  relativi  alle  imprese artigiane  e
rilevarne il relativo peso ai sensi dell’articolo 4 del D.M. n. 155/2011?

Risposta:  non  si  ritiene  necessario  integrare  l’allegato  A)  al  D.M.  n.  156/2011  atteso  che  le
organizzazioni che intendano partecipare all’assegnazione del seggio dell’artigianato presenteranno uno
specifico allegato A) e un relativo elenco contenente le imprese artigiane che si intende far valere a tal
fine. 

                                                                                                                                                                                      

n. 38
CODICI ATECO - 1
E' possibile tener valida la codifica ATECO 2002?

Risposta: no. La codifica cui fare riferimento è ATECO 2007. Il regolamento, infatti, non precisa l’anno
di riferimento proprio per consentire il riferimento dinamico alla classifica vigente.
Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011
                                                                                                                                                                                      

n. 39
CODICI ATECO - 2
Le  imprese che risultano prive  di  classificazione ATECO,  possono essere  inserite  nell’elenco  di  cui



all’allegato B) del D.M. 156/2011?

Risposta:  no.  Il  codice  ATECO  dell’impresa  è  uno  degli  elementi  che  devono  essere  forniti
dall’associazione di  categoria  all’interno dell’allegato  B)  al  D.M.  156/2011 e  serve  per  verificare  la
corretta attribuzione di quell’impresa all’interno del settore economico per il quale si intende concorrere
all’assegnazione dei seggi.
Fonte Unioncamere e Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011

                                                                                                                                                                                      

n. 40
CODICI ATECO - 3
Deve essere indicato se il codice ATECO è riferito all’attività primaria, secondaria o prevalente?

Risposta: no, non deve essere indicato. Le associazioni possono dichiarare imprese a loro associate
con  un  codice  di  attività  congruente  con  il  settore  economico  per  il  quale  intendono  concorrere,
indipendentemente  dal  fatto  che  sia  quello  principale  o  quello  secondario  (salvo  il  divieto  di
duplicazioni).
Fonte Unioncamere e Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011

                                                                                                                                                                                      

n.  41
CALCOLO IMPRESE - UNITÀ LOCALI CON CODICE ATECO DIVERSO DALL’IMPRESA
Le Organizzazioni imprenditoriali possono indicare nell’allegato B al D.M. n. 156/2011 (elenco imprese
associate) le unità locali dell’impresa, dichiarata per la partecipazione ad un determinato settore, anche
se le unità locali hanno un codice ATECO diverso dall’impresa?

Risposta:  l'Organizzazione, ai fini dell’assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l’impresa e le
unità  locali  operanti  nel  settore  di  riferimento;  nel  caso  di  impresa  che svolge  attività  promiscua,
riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali,
sarà l’organizzazione a cui  l’impresa aderisce che potrà scegliere di  concorrere per  i  diversi  settori
utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse
operano. L’organizzazione potrà utilizzare l’impresa o l’unità locale con riferimento al settore nella quale
le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici;
ovviamente, al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per
l’assegnazione  di  seggi  diversi  da  parte  della  stessa  organizzazione,  come  espressamente  chiarito
all’articolo  2,  comma 5,  ultimo periodo,  del  D.M.  n.  156/2011.  L’organizzazione potrà  scegliere  di
utilizzare  un’impresa  che  svolge  attività  promiscua  in  funzione  del  codice  ATECO  ai  fini
dell’assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l’impresa stessa
svolge attività prevalente. 
Circolare MISE 0176648 del 13/08/2012

                                                                                                                                                                                      

n. 42
PICCOLE IMPRESE - 1
A  quale  definizione  di  "piccole  imprese"  occorre  fare  riferimento  qualora  un’organizzazione
imprenditoriale intenda partecipare anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese
per i settori Industria, Commercio e Agricoltura?

Risposta: a tal proposito occorrerà fare riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera l), del D.M. n. 156/2011, che indica: per il settore Industria, le imprese che hanno meno di 50
occupati; per il settore Commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del
registro delle imprese; per il settore Agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all’articolo 2083 del codice



civile.

                                                                                                                                                                                      

n. 43
PICCOLE IMPRESE - 2
E' possibile modificare l’allegato A del D.M. n. 156/2011 al fine di poter inserire i dati relativi alle piccole
imprese e calcolarne la relativa rappresentanza?

Risposta: ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.M. n. 156/2011, le organizzazioni che intendano
partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale,
ovvero intendano partecipare all’interno del proprio settore anche all’assegnazione della rappresentanza
delle piccole imprese, devono fornire attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato
A)  le  relative  notizie  e  i  dati,  in  modo distinto  rispettivamente  per  ciascuno dei  settori  di  proprio
interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. Quindi dovrà integrare in
tal senso l’allegato A specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono “piccole imprese” e
fornendo uno specifico elenco di tali imprese. 
In sostanza dovranno essere forniti due elenchi di cui uno contenente tutte le imprese dichiarate con le
quali calcolare la rappresentanza socio economica e uno contenente le piccole imprese con le quali
partecipare all’assegnazione del relativo seggio. 
A tal fine sarà necessario integrare il punto 4) dell’allegato A) indicando che una parte del totale delle
imprese dichiarate sono “piccole imprese” numero che risulterà da un ulteriore elenco B depositato
presso la camera di commercio su apposito supporto digitale; l’allegato A) sarà poi  integrato anche
nella parte iniziale specificando che si intende partecipare anche all’assegnazione della rappresentanza
delle piccole imprese. 

                                                                                                                                                                                      

n. 44
OCCUPATI
Nel caso di cooperative di conferimento attive nei settori della pesca e dell'agricoltura e di cooperative
di autotrasportatori in cui i soci svolgono la propria attività prevalente nei confronti della cooperativa in
qualità di lavoro autonomo, debbano essere conteggiati tra gli occupati della cooperativa solo tali soci o
anche i loro eventuali dipendenti?

Risposta: nel  caso  delle  cooperative  esse  sono  tenute  ad  indicare  all'interno  della  domanda  da
redigersi ai sensi del punto 5) dell'Allegato A al decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156 il numero dei
soci,  ivi  compresi  quelli  lavoranti  all'interno  della  società.  Sempre,  poi,  nella  medesima  domanda
dovranno  conteggiare  gli  occupati  nelle  imprese  iscritte  all'associazione  dichiarante  ripartiti  tra  1)
titolari, soci e amministratori, 2) familiari coadiuvanti e 3) dipendenti. Per tale ultima categoria vale poi
la declaratoria delle figure ad essa riconducibili illustrata nella nota  ivi riportata.
nota Unioncamere del 17/07/2013 

                                                                                                                                                                                      

n. 45
OCCUPATI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SOCI PRESTATORI D’OPERA
I  soci  lavoratori  di  cooperativa  inquadrati  con  contratto  di  prestazione  d’opera  possono  essere
ricompresi nella dizione “soci prestatori d’opera” riportata nell’allegato A) al D.M. 156/2011?

Risposta:  il  socio  prestatore  d’opera  partecipa  alla  cooperativa  conferendo  un’attività  lavorativa
suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La prestazione
dell’attività,  definita  in senso ampio “lavorativa”,  è il  presupposto per  l’inserimento all’interno della
struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivati dal contratto
di società e non di contratto di lavoro. Pertanto soci e lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto



di prestazione d’opera potranno essere inseriti nella categoria “soci prestatori d’opera”. 
Circolare MISE 0176648 del 13/08/2012

                                                                                                                                                                                      

n.  46
OCCUPATI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CONTRATTI DI CO.CO.PRO.
I soci di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro. possono essere contati tra i dipendenti di cui
all’allegato A) al D.M. 156/2011 (dichiarazione numero occupati)?

Risposta: I soci lavoratori di cooperativa inquadrati con un contratto di co.co.pro. potranno essere
conteggiati tra la voce “dipendenti” dell’allegato A) al D.M. 156/2011 tra i quali risultano ricompresi i
soci di cooperativa iscritti nei libri paga (oggi Libro Unico del Lavoro). I lavoratori non soci inquadrati
con contratto di co.co.pro. sono esclusi dal calcolo dei dipendenti di cui al citato allegato A) e pertanto
non possono essere contaggiati  ai fini del calcolo della rappresentatività dell’associazione alla quale
l’impresa cooperativa è associata.
Circolare MISE 0176648 del 13/08/2012

                                                                                                                                                                                      

n.  47
CALCOLO UNITÀ LAVORATIVE - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO – RESTI
Nel  calcolo  delle  unità  lavorative,  con  riferimento  ai  dipendenti  a  tempo  determinato,  può essere
ammessa l’approssimazione all’unità nel caso di “resti”?

Risposta:  le  persone occupate sono calcolate in  termini  di  media annua,  con riferimento all'anno
precedente alla rilevazione e quindi ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto
part-time non può esser considerato in nessun caso come unità intera. Pertanto le unità di personale
devono essere considerate  per  i  giorni  lavorativi  prestati  nell'anno,  il  totale di  tali  giorni  lavorativi
devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in
eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata
eventuale  approssimazione  in  eccesso  o  in  difetto  con  il  normale  criterio  matematico  di
approssimazione all'unità più vicina. 
Circolare MISE 0176648 del 13/08/2012

                                                                                                                                                                                      

n. 48
CALCOLO UNITÀ LAVORATIVE - LAVORATORI A TERMINE
Dal possesso delle informazioni relative al numero delle giornate lavorate e del numero dei lavoratori a
termine, è possibile risalire al numero delle unità lavorative da indicare nell’allegato A del D.M. n.
156/2011 e con quale modalità?

Risposta: Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono
conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello
part-time di 18, il  dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il  periodo di lavoro; qualora il
contratto  di  riferimento  preveda  l'effettuazione  di  40  ore  settimanali  e  quello  part-time  di  28,  il
dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto a termine
preveda lo svolgimento di 4 mesi lavorativi, il dipendente viene conteggiato pari 0,3 ULA (4/12) 
FAQ sito Web Sistri

                                                                                                                                                                                      



n. 49
CALCOLO UNITÀ LAVORATIVE – VOUCHER
I “Buoni lavoro” (Voucher) possono essere considerati nel novero degli occupati di cui all’allegato A del
D.M. n. 156/2011?

Risposta: i Voucher rappresentano una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è
quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite “accessorie”, che non sono riconducibili a
contratti  di  lavoro in quanto svolta in modo saltuario, per tutelare situazioni  non regolamentate; il
pagamento di tali prestazioni avviene mediante “buoni lavoro” (voucher).
Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono
essere svolte anche da soggetti  già  inseriti  nella  categoria  “dipendenti”  per  altra  impresa (per  es.
lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del
numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali.
Circolare MISE 0176648 del 13/08/2012

_____________                                                                                                                                                         

n. 50 
CALCOLO UNITA' LAVORATIVE SETTORE AGRICOLTURA
Si chiede come debba essere conteggiata la frazione di unità di lavoro per i lavoratori stagionali del
settore agricolo.

Risposta: documento dell'ISTAT del  26 giugno 2013 relativo a "I risultati  economici  delle aziende
agricole" si afferma che "... in agricoltura una unità di lavoro (ULA) è posta pari a 280 giornate lavorate
nell'azienda. Le giornate lavorate sono intese come giornate effettivamente lavorate di almeno 8 ore".
nota Unioncamere del 17/07/2013 
                                                                                                                                                                         

n. 51 
SOCI
Si  chiede  se,  ai  fini  della  determinazione  del  numero  dei  soci  della  cooperativa,  debbano  essere
considerati anche i soci delle seguenti categorie:

• utenti (ad esempio, delle cooperative di consumo o di abitazione);
• finanziatori o sovventori (di cui anche persone giuridiche);
• soci delle banche di credito cooperativo;
• soci volontari delle cooperative sociali.

Risposta: l'articolo  2  comma 2,  lettera  a)  dispone  che  le  associazioni  che  intendono  concorrere
all'assegnazione del seggio spettante al settore delle società in forma cooperativa devono dichiarare
oltre alle altre informazioni anche "il numero dei soci aderenti alle stesse".  Tale numero deve essere
dichiarato al punto 5) dell'Allegato A al decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156. Di conseguenza le
organizzazioni che concorreranno all'assegnazione del seggio della cooperazione dovranno dichiarare il
numero complessivo dei soci aderenti alle società da loro rappresentate e potranno considerare in tale
numero totale tutte le figure di soci, ivi comprese quelle sopra indicate (utenti, finanziatori o sovventori,
delle banche di credito cooperativo e volontari delle cooperative sociali). La dichiarazione relativa al
numero totale di soci delle cooperative è necessario, esclusivamente, ai sensi dell'articolo 9, comma 5
del citato decreto ministeriale n. 156 del 2011, per attribuire il seggio spettante al settore cooperativo,
quando il quoziente nelle cifre intere, ottenuto calcolando i dati forniti da ciascuna delle organizzazioni
di  settore (numero delle  imprese aderenti,  numero degli  occupati,  valore  aggiunto,  diritto  annuale
versato) sia pari.  In tale fattispecie il seggio viene attribuito all'organizzazione "che presenta il più
elevato numero di soci delle cooperative aderenti". Tutte le figure sopra riportate non potranno, poi,
essere considerate dalle organizzazioni concorrenti all'interno dell'altra dichiarazione relativa al numero
degli occupati nelle società in forma cooperativa aderenti alle associazioni del settore perché non si



tratta di figure di "occupati" nelle imprese, ma di soggetti che svolgono altre funzioni, diverse da quelle
di coloro che partecipano al processo produttivo.
nota Unioncamere del 23/07/2013 

                                                                                                                                                                                      

n. 52
IMPRESE CONTROLLATE
Si chiede se cooperative che controllano con quote di maggioranza imprese di vario tipo aventi altra
forma giuridica e aderenti all'associazione cooperativa di rappresentanza, possano essere conteggiate ai
fini della determinazione del numero delle associate e degli occupati.

Risposta: le  imprese  "controllate"  da  un'altra  impresa  possono  essere  considerate  da
un'organizzazione imprenditoriale solo a condizione che le imprese "controllate" siano essere stesse
aderenti  a  quella  associazione  ed  in  regola  con  la  quota  di  adesione  secondo  le  regole  fissate
dall'articolo 2, comma 2, lettera b) al decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156. Cioè il  fatto che
un'impresa "controllata" da un impresa iscritta ad un'associazione non comporta che la stessa possa
essere automaticamente considerata  come aderente all'associazione.
nota Unioncamere del 17/07/2013 
                                                                                                                                                                                      


