
COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI RIETI-VITERBO 

 
DETERMINAZIONE N° 1 DEL 01/03/2018 

 
 
Oggetto: Articolo unico dello Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura Rieti-Viterbo. 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

 

 Vista la L. n.580, del 29 dicembre 1993, e s.m.i.; 

 Visto Il D.M. n.155/2011 “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”; 

 Visto il D.M. n.156/2011 “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”; 

 Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017 entrato in vigore 

in data 19 settembre 2017 (G.U. n.219, del 19 settembre 2017), che ha nominato, quale 

commissario ad acta, il sottoscritto Francesco Monzillo e ha istituito la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Rieti-Viterbo, prevedendone (art.2) la 

costituzione a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Camerale, 

nominato ai sensi dell’art.10 della L. n.580/1993 e s.m.i.; 

 Considerato che la Corte Costituzionale ha depositato il 13 dicembre 2017 la sentenza n. 

261/2017, la quale ha dichiarato illegittima la modalità di costituzione del predetto Decreto, 

adottato con il parere della Conferenza Stato Regioni anziché d’intesa, e ha di fatto 

bloccato la procedura di accorpamento; 

 Visto il nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, che ha 

annullato il Decreto ministeriale dell’8 agosto, mantenendone sostanzialmente inalterati i 

contenuti e fissando al primo marzo i termini entro i quali avviare le procedure da parte dei 

Commissari ad acta; 

 Atteso che il nuovo Decreto conferma, nell’allegato B), la nomina del dott. Francesco 

Monzillo a commissario ad acta per il procedimento di accorpamento e conferma il compito 

assegnatogli (art.4, comma 2) di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi 

dell’art.10 della L. n.580/1993 e s.m.i., di avviare le procedure di costituzione del Consiglio 

della nuova Camera di Commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla 
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costituzione della medesima, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la 

costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti al momento della costituzione della nuova 

Camera di Commercio, la designazione dei componenti dell’organo collegiale ai sensi 

dell’art.17, comma 1, della L. n.580/1993 e s.m.i.; 

 Richiamato l’art.10 della L. n.580/1993 ed, in particolare, i commi 2 e 3 che così recitano: 

“2. 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”; “3. 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.”; 

 Visto il decreto direttoriale dell’ 01 marzo 2018, con cui il Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet dei dati economici 

per l’anno 2016 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti-

Viterbo, ai sensi dell’art.3, comma 5, del D.M. n.155 del 4 agosto 2011, relativo ai parametri 

“numero delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” come 

segue: 
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Tab 1     

Settori di attività 
economica 

(ATECO 2007) 

Numero delle 
imprese 

31/12/2016(a) 

Indice di 
occupazione al 

2014(b) 

Valore Aggiunto migliaia di 
euro al 2014(c) 

 Diritto Annuale 
Importo versato al 

31/12/2016(a) 
Agricoltura 16.437 11,1 364.446,13 703.619,93 
Artigianato 10.603 17,1 573.803,93 509.922,20 
Industria 4.717 12,9 628.707,27 288.726,05 
Commercio 14.929 19,9 741.025,51 766.068,45 
Cooperative 1.317 3,7 113.616,47 74.165,50 
Turismo 4.749 8,6 310.901,17 226.633,25 
Trasporti e spedizioni 1.510 4,8 259.831,83 91.535,94 
Credito 612 2,2 287.580,48 48.171,83 
Assicurazioni 716 0,9 56.612,05 38.217,42 
Servizi alle imprese 5.162 13,6 954.227,49 304.170,29 
Altri settori 1.696 5,3 156.305,85 77.838,55 

Totale 62.448 100 4.447.058,18 3.129.069,41 
 

 Rilevata la necessità, dunque, di adottare una norma statutaria, quale articolo unico, di 

composizione del nuovo Consiglio; 

 Richiamato, relativamente alla riduzione del numero dei componenti i Consigli Camerali 

prevista dall’art.10, comma 1, della L. n.580/1993, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

n.219, del 25 novembre 2016 (attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 

agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura), l’art.4, comma 4 dello stesso D.Lgs. 

n.219/2016, ai cui sensi le disposizioni di cui all’art.10, comma 1, della L. n.580/1993, così 

come modificata, “si applicano alle nuove camere di commercio costituite a seguito di 

accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro 

costituzione” come confermato anche dalla circolare del MISE del 25 maggio 2017 (prot. 

n.195797); 

 Rilevato, pertanto, che, relativamente al numero dei componenti il Consiglio della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo, trova applicazione l’art.10, 

comma 1, della L. n.580/1993, vigente prima all’entrata in vigore del citato D.Lgs. 

n.219/2016, che così recita: “Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base 

al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel 

modo seguente: 

- sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;  

- da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;  

- oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. “; 
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 Atteso, dunque, che, al 31 dicembre 2016, ai sensi del richiamato decreto direttoriale del 

MISE, risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese del costituendo Ente 62.448 

imprese, dato comprensivo anche delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nella 

relativa circoscrizione territoriale; 

 Preso atto, conseguentemente, che in base al richiamato art.10, comma 1, della L. 

n.580/1993, nella versione precedente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n.219/2016, il 

Consiglio della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo sarà composto da 28 consiglieri: 25 

in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 2, a cui si aggiungono i 3 

consiglieri previsti dal comma 6 (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); 

 Considerato che, per pervenire alla determinazione del numero dei consiglieri spettante a 

ciascuno dei settori economici (pari, come detto, a 25 in totale), l’art.5, comma 1, del D.M. 

n.155/2011 dispone che: “1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti 

a ciascuno settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media 

aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di cui all’articolo 4, comma 

3, al quorum percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun consigliere.”; 

 Atteso che il quorum necessario (ex art.4, comma 4, del D.M. n.155/2011) per l’attribuzione 

di un consigliere è pari a 4, risultato dell’operazione di divisione 100:25; 

 Preso atto che, sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la 

risultanza delle elaborazioni svolte per ciascun settore (rapporto tra la media aritmetica 

semplice della quota percentuale dei quattro parametri e il quorum pari a 4) è la seguente: 

 
Tab 2  

Settori di attività 
economica 

(ATECO 2007) 

Valori % 
Media 

semplice 
Media/quorum 

(=4) 

Numero consiglieri 

Numero  
imprese 

Indice 
occupazione 

Diritto 
annuale 
versato 

Valore  
aggiunto 

 
Parte  
intera Resto 

Agricoltura 26,3 11,1 22,5 8,2 17,025 4,25625 4 0,25625 
Artigianato 17,0 17,1 16,3 12,9 15,825 3,95625 3 0,95625 
Industria 7,6 12,9 9,2 14,1 10,95 2,7375 2 0,7375 
Commercio 23,9 19,9 24,5 16,7 21,25 5,3125 5 0,3125 
Cooperative 2,1 3,7 2,4 2,6 2,7 0,675 0 0,675 
Turismo 7,6 8,6 7,2 7,0 7,6 1,9 1 0,9 
Trasporti e spedizioni 2,4 4,8 2,9 5,8 3,975 0,99375 0 0,99375 
Credito 1,0 2,2 1,5 6,5 2,8 0,7 0 0,7 
Assicurazioni 1,1 0,9 1,2 1,3 1,125 0,28125 0 0,28125 
Servizi alle imprese 8,3 13,6 9,7 21,5 13,275 3,31875 3 0,31875 
Altri settori 2,7 5,3 2,5 3,5 3,5 0,875 0 0,875 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25 18 7 
(*) Le cifre indicate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti 
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 Evidenziato che tali valori, seppure idonei ad esprimere il peso dei settori, non sono ancora 

idonei ad esprimere compiutamente il corrispondente numero di seggi spettante;  

 Considerato che dall’esame dei dati emerge quanto segue: 

a. raggiungono il quoziente pieno di assegnazione l’agricoltura (4), l’artigianato (3), l’industria (2), 

il commercio (5), il turismo (1) e i servizi alle imprese (3); 

b. la cooperazione, anche se non raggiunge il quoziente, ha comunque diritto ad un seggio, ai 

sensi dell’art.10, comma 2, della Legge n.580/1993; 

c. il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, 

dell’industria e del commercio è pari a 14 e, dunque, non è inferiore alla metà dei seggi di cui si 

compone il Consiglio nel rispetto della previsione di cui all’art.10, comma 4, della Legge 

n.580/1993 (“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.”); 

 Rilevato che, soddisfatti i vincoli suddetti, possono essere, dunque, attribuiti altri 6 seggi 

tenendo conto in primo luogo che, al fine di consentire la rappresentanza di settori quali le 

assicurazioni e il credito, l’art.5, comma 2, del D.M. n.155/2011 prevede la possibilità di: 

a. fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un 

valore inferiore all’unità; 

b. stabilire per i medesimi settori l’accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi; 

 Ritenuto, al fine di garantire la rappresentanza dei settori credito e assicurazioni, che non 

raggiungono la soglia minima dell’unità, di applicare la richiamata previsione normativa 

procedendo, contestualmente, al loro accorpamento (come da tabella che segue) e a 

fissare, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei seggi il valore di 0,85, valore 

che si ritiene congruo per definire una rappresentanza significativa.  
 

 
Tab 3  

Settori di attività 
economica 

(ATECO 2007) 

Valori % Media 
semplice 

Media/quorum 
(=4) Numero 

imprese 
Indice 

occupazione 
Diritto annuale 

versato 
Valore 

aggiunto 
Credito 1,0 2,2 1,5 6,5 2,8 0,7 
Assicurazioni 1,1 0,9 1,2 1,3 1,125 0,28125 

Totale 2,1 3,1 2,7 7,8 3,925 0,98125 
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 Ritenuto, analogamente al fine di garantire la rappresentanza del settore “altri settori” e del 

settore “trasporti e spedizioni”, che non raggiungono la soglia minima dell’unità, di applicare 

nuovamente la richiamata previsione normativa fissando, quale soglia minima di accesso 

alla ripartizione dei seggi, lo stesso valore di 0,85, valore che si ritiene congruo per definire 

una rappresentanza significativa, anche come definito in situazione analoga dal Ministero 

dello Sviluppo Economico con nota n° 0441325.10 del 10/10/2017, attribuendo quindi un 

seggio al settore “altri settori” ed uno al settore “trasporti e spedizioni” seggi che verrebbero 

comunque attribuiti agli stessi settori applicando arrotondamenti algebrici. 

 Rilevato che, attribuito un seggio ai suddetti settori, la sommatoria delle operazioni fin qui 

compiute porta all’attribuzione di 22 seggi, residuandone ulteriori 3 da attribuire; 

 Tenuto conto che l’art.5, commi 1 e 3, del D.M. n.155/2011, prevede nell’attribuzione dei 

consiglieri a ciascun settore le seguenti possibilità: 

a) “…Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al 

numero dei consiglieri risultante da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche 

economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 

3.”; 

b) “Le camere di commercio possono prevedere una 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.”; 

 Ritenuto, in merito a tali possibilità, anche in considerazione della composizione attuale dei 

Consigli delle due Camere di Commercio accorpande, di attribuire i restanti 3 seggi, in virtù 

dell’arrotondamento all’unità superiore, uno al settore artigianato, uno al settore industria e 

uno al settore turismo, sulla base dell’ordine dei resti di cui alla tabella di seguito riportata, 

in cui detti settori presentano i resti più alti, in conformità ai principi normativi in materia che 

impongono, affinché la composizione quali-quantitativa del Consiglio rifletta fedelmente il 

quadro economico del territorio, che i seggi assegnati a ciascun settore ne esprimano 

l’effettivo peso sia in assoluto che rispetto al quadro economico territoriale complessivo e 

ciò anche nei casi in cui le Camere possano esercitare una valutazione discrezionale in 

merito alle specifiche caratteristiche locali (cfr, in particolare, gli artt.2, comma 3, e 5, 

commi 1 e 3, del D.M. n.155/2011): 
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Tab 4  

Artigianato  0,9562 
Turismo 0,90 
Industria  0,7375 
Servizi alle imprese 0,31875 
Commercio 0,3125 
Agricoltura 0,25625 

 
 

 
 Preso atto che, alla fine di questa premessa, la ripartizione dei seggi tra i settori economici 

risulta essere la seguente: 

Tab. 5 
SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA NUMERO DI CONSIGLIERI 

Agricoltura 4 

Artigianato 4 

Industria 3 

Commercio 5 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e spedizioni 1 

Servizi alle Imprese 3 

Credito e Assicurazioni 1 

Altri settori 1 

 

 
DETERMINA 

 di adottare il seguente articolo unico dello Statuto della “Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo”, con la relativa tabella A per la ripartizione dei 

seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico: 

 

ARTICOLO UNICO 
Composizione, costituzione e durata del Consiglio 

1. Il costituendo Consiglio della “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti-

Viterbo” si compone di un numero di componenti determinati in base al numero delle imprese 

iscritte ovvero annotate nel Registro delle Imprese: tale numero è ripartito secondo la 

normativa vigente. 

La composizione del Consiglio ed i relativi settori economici sono riportati nella tabella A, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto; del Consiglio fanno parte, 



COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI RIETI-VITERBO 

Determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 01/03/2018 
 
 

 
Pag. n.8 

altresì, 3 componenti di cui 2 in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed 1 in 

rappresentanza dei liberi professionisti. 

2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell’art.12 della Legge n.580/1993 e s.m.i. e dei 

decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali spetta 

designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere 

diverso da quello degli altri. 

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

 

TAB. A Composizione del Consiglio della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo 

SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA NUMERO DI 
CONSIGLIERI 

Agricoltura 4 

Artigianato 4 

Industria 3 

Commercio 5 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e spedizioni 1 

Servizi alle Imprese 3 

Credito e Assicurazioni 1 

Altri settori 1 

Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori 

e degli utenti 
1 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 

Liberi professionisti 1 

Totale componenti il Consiglio Camerale 28 

 
-di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all’Albo on line delle 

Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti e di Viterbo. 

 
 
     IL COMMISSARIO AD ACTA 
 (Francesco Monzillo) 
 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

Firmato digitalmente da
FRANCESCO
MONZILLO
O = non presente
C = IT


