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Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO.
Per l’esame della seguente deliberazione:
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Ripartizione dei componenti il
Consiglio camerale secondo le
caratteristiche economiche locali
ai sensi dell'articolo 10 2° comma
Legge 580/1993 e s.m.i.
(Relatore: Presidente)

Deliberazione
n°

10

Come noto il Consiglio, organo primario di direzione politica delle Camere di
commercio, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 7 della legge 580 del
29 dicembre 1993 e s.m.i., dura in carica 5 anni, decorrenti dalla data
dell’insediamento.
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 05/09/2014 la
Regione Piemonte ha nominato il Consiglio della Camera di commercio di Torino

per il quinquennio 2014-2019, il quale si è insediato nella riunione del
15/09/2014 e quindi verrà a scadere il 14/09/2019.
Il 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016
n. 219, di riforma dell’ordinamento delle camere di commercio, che contiene
alcune novità che riguardano la composizione degli organi camerali, ivi
compreso il consiglio, e prevede nuove modalità per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nei consigli.
Tuttavia ai fini della composizione dei consigli camerali si fa presente che fino al
momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all’articolo 10 della
legge n. 580/1993 come modificata dal recente decreto legislativo n. 219/2016,
valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione (contenuto nel
Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 155) che definisce i criteri generali per la
ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei settori economici che
caratterizzano l’economia delle circoscrizioni territoriali delle camere di
commercio.
Come previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 emesso in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 e s.m.i. - i dati al 31/12/2017 relativi al numero delle imprese, all’indice
di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale riscosso della provincia di
Torino, elaborati con l’assistenza di Unioncamere, sono stati trasmessi al
Ministero Sviluppo Economico con nota prot. 33812 del 03/04/2018 affinchè,
previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in
conferenza di servizi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ISTAT e
l’Unioncamere, provveda entro il 30 giugno alla loro pubblicazione, anche in
forma sintetica, sul proprio sito internet istituzionale.
Con decreto dell’11 giugno 2018 il Ministero Sviluppo Economico ha quindi
disposto la pubblicazione sul proprio sito internet dei dati forniti dalle Camere di
commercio per i settori individuati dal decreto 4 agosto 2011, n. 155. I dati
sono i seguenti:

Settori di attività
economica

Numero di
imprese al
31/12/2017
(1)

Diritto annuale
importo
versato al
31/12/2017
(1)

Addetti al 2015 (2)

Numero

Valore aggiunto al 2015
Migliaia di euro (3)

Indice

Agricoltura

13.446

642.336,89

14.751,65

2,0

572.836,75

Artigianato

54.599

2.559.123,64

88.479,53

12,2

4.370.100,91

Industria

26.472

2.782.352,57

167.326,57

23,1

11.351.617,39

Commercio

70.431

4.043.078,45

110.419,25

15,3

5.199.561,86

2.199

166.235,93

19.218,74

2,7

740.365,04

20.905

947.469,04

42.800,62

5,9

1.522.865,59

Trasporti e spedizioni

8.857

566.796,95

40.070,80

5,5

2.944.344,04

Credito

4.653

411.282,94

21.848,66

3,0

2.921.687,20

Assicurazioni

3.415

255.633,99

8.610,03

1,2

800.265,96

55.271

4.406.147,43

175.063,45

24,2

12.787.860,02

Cooperative
Turismo

Servizi alle imprese
Altri settori
TOTALE

10.164

521.937,30

35.153,00

4,9

1.282.579,32

270.412

17.302.395,13

723.742,30

100,0

44.494.084,08

(1) fonte: Infocamere
(2) fonte: Istat
(3) fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne

Rispetto al quinquennio precedente l’articolo 10 della Legge 580/93 e s.m.i.
nella sua nuova formulazione prevede che 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:
a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;
b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.
La Camera di commercio di Torino, con più di 200.000 imprese iscritte al
Registro Imprese, avrà un Consiglio composto da 22 Consiglieri. Del Consiglio
fanno parte oltre a due componenti in rappresentanza rispettivamente delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti anche un terzo consigliere designato dai
presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio. Il totale dei
consiglieri sarà quindi di 25.
Prima della riforma del 2016 il numero dei Consiglieri per le Camere di
commercio con oltre 80.000 imprese era di 30 più i tre rappresentanti suddetti.
Pertanto la composizione del Consiglio è attualmente la seguente:
Settori
Seggi
_______________________________________________________________
Agricoltura
1
Artigianato
5
Industria
6
Commercio
6
Cooperative
1
Turismo
2
Trasporti e Spedizioni
1
Credito e Assicurazioni
1
Servizi alle imprese
7
_______________________________________________________________
Totale
30
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Associazioni dei consumatori
Liberi professionisti

1
1
1

In quanto organo di rappresentanza dei diversi settori economici il Consiglio
deve rispecchiare le caratteristiche economiche della provincia. Si tratta ora
quindi di aggiornare la rilevanza di ciascun settore procedendo eventualmente
all’individuazione di nuovi settori da rappresentare.
Secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge 580/93 e s.m.i. la
ripartizione dei consiglieri avviene 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.
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.
Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata
una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

In base alle procedure di calcolo previste dall’articolo 4 del decreto 4 agosto
2011, n. 155 ed applicate ai dati sopra citati il peso da attribuire a ciascun
settore economico per la Camera di commercio di Torino risulta essere il
seguente, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione:

Settori
Riparto grezzo
____________________________________________________
Agricoltura
0,66
Artigianato
3,14
Industria
4,10
Commercio
4,20
Cooperative
0,34
Turismo
1,24
Trasporti e Spedizioni
1,03
Credito e Assicurazioni
1,07
Servizi alle imprese
5,44
Altri settori
0,80
__________________________________________________
Totale
22
Il riparto grezzo deriva dalla ripartizione del numero dei consiglieri della Camera
di commercio di Torino calcolata matematicamente in proporzione alla media
aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri (imprese,
addetti, valore aggiunto, diritto annuale riscosso) per ogni singolo settore. Il
quorum percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun consigliere è
calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, della legge, ferma restando, in ogni caso, la partecipazione dei
componenti di cui all’articolo 10, comma 6, della legge.
L’articolo 5 del decreto 155/2011 attribuisce alle singole Camere di commercio
le seguenti facoltà:
possono discostarsi per un valore pari a più o meno un
consigliere rispetto al numero risultante dai calcoli, in relazione alle
specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale;
-

possono inoltre, 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, fissare per i medesimi, quale
soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore
all’unità. Possono infine stabilire l’accorpamento della rappresentanza tra
due o più di essi;

-

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.

Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri
dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, sia
inferiore alla metà dei componenti il Consiglio, il numero di consiglieri
necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all’unità
superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri, da
ripartire tra gli altri settori di cui all’articolo 10 comma 2 della Legge 580/93 e
s.m.i., ferma restando, in ogni caso, la partecipazione dei componenti di cui
all’articolo 10, comma 6, della legge.

Si precisa che attualmente i settori credito e assicurazioni condividono un unico
seggio (facoltà prevista dall’articolo 5 del decreto 155/2011, comma 2 articolo
10 Legge n. 580/1993 e s.m.i.).
Nel corso della riunione della Giunta camerale del 23/04/2018 (comunicazione
n. 13) e del 09/07/2018 (deliberazione n. 112) si è operato portando all’unità
superiore i valori pari o superiori a 0,6 e all’unità inferiore i valori inferiori a 0,6,
il riparto intero è il seguente:
Settori
Riparto grezzo
Riparto intero
_______________________________________________________________
Agricoltura
0,66
1
Artigianato
3,14
3
Industria
4,10
4
Commercio
4,20
4
Cooperative
0,34
0
Turismo
1,24
1
Trasporti e Spedizioni
1,03
1
Credito e Assicurazioni
1,07
1
Servizi alle imprese
5,44
5
Altri settori
0,80
1
_______________________________________________________________
Totale
22
21
Il settore cooperative ha diritto a una propria rappresentanza e pertanto il
valore 0,34 pur essendo inferiore a 0,6 viene portato a 1.
Gli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione sono
individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO
non esplicitamente richiamati dal comma 1, art. 2, del Regolamento (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 come datori di lavoro per personale domestico;
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze) limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri
settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprano un rilevante interesse
nell’economia della circoscrizione provinciale. Considerato che si tratta di un
settore eterogeneo di difficile attribuzione si ritiene che il seggio possa essere
attribuito ai Servizi alle imprese come fatto in passato sia per affinità sia perché
ha il decimale più elevato (0,44).
Il riparto finale sarebbe il seguente:
Settori
Riparto grezzo
Riparto intero
Riparto finale
_______________________________________________________________
Agricoltura
0,66
1
1
Artigianato
3,14
3
3
Industria
4,10
4
4
Commercio
4,20
4
4
Cooperative
0,34
1
1
Turismo
1,24
1
1
Trasporti e Spedizioni
1,03
1
1
Credito e Assicurazioni
1,07
1
1
Servizi alle imprese
5,44
5
6
Altri settori
0,80
1
0
_______________________________________________________________

Totale

22

22

22

Rispetto al Consiglio attualmente in carica si notano le seguenti variazioni:
- Settore Artigianato scende da 5 a 3 seggi
- Settore Industria scende da 6 a 4 seggi;
- Settore Commercio scende da 6 a 4 seggi;
- Settore Turismo scende da 2 a 1 seggio;
- Settore Servizi alle imprese scende da 7 a 6 seggi;
Al termine delle operazioni suddette la composizione del Consiglio sarebbe la
seguente:
Settori
Seggi
_______________________________________________________________
Agricoltura
1
Artigianato
3
Industria
4
Commercio
4
Cooperative
1
Turismo
1
Trasporti e Spedizioni
1
Credito e Assicurazioni
1
Servizi alle imprese
6
_______________________________________________________________
Totale
22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1
Associazioni dei consumatori
1
Liberi professionisti
1
_______________________________________________________________
Totale componenti Consiglio
25
Interviene la Sig.ra Fioritti per evidenziare come la riduzione dei seggi del
settore Turismo da 2 a 1 sia penalizzante per una città come Torino che ha
avuto negli ultimi anni quale settore trainante proprio quello del Turismo.

IL CONSIGLIO

udito il Relatore e condivisene le argomentazioni;
vista la legge 580/93 e s.m.i.;
visti i decreti 155 e 156 del 4 agosto 2011;
visto lo Statuto Camerale;
visto il decreto del 11 giugno 2018 con cui il Ministero Sviluppo
Economico ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet dei dati
economici relativi alla provincia di Torino al 31/12/2017 secondo quanto
prevede l’articolo 3 del decreto 155/2011;
tenuto conto di quanto prevede l’articolo 10 della legge 580/93 e s.m.i.;

ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di discostarsi di un’unità
rispetto al numero risultante dal calcolo del riparto, così come previsto
dall’articolo 5 del decreto 155/2011, attribuendo un seggio al settore
Cooperative;
ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di accorpare la rappresentanza
tra due o più settori, così come previsto dall’art. 5 del decreto 155/2011,
al fine di garantire la rappresentanza del settore delle Assicurazioni,
mantenendo l’accorpamento di tale seggio con quello del Credito;
ritenuto che il settore “Altri Settori” è eterogeneo e di difficile
attribuzione e ritenuto pertanto che possa essere attribuito ai Servizi alle
imprese come fatto in passato sia per affinità sia perché ha il decimale
più elevato (0,44);
verificato che il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio soddisfa
la condizione prevista dal comma 4 dell’articolo 10 della Legge n.
580/1993 e s.m.i.;
vista la comunicazione della Giunta camerale n. 13 del 23/04/2018 e la
deliberazione della Giunta camerale n. 112 del 09/07/2018;
verificato il voto favorevole dei 2/3 i componenti del Consiglio camerale

DELIBERA

di stabilire ai sensi dell’art. 10 della legge 580/93 e s.m.i., del decreto
ministeriale n. 155/2011 e dell’art. 7 dello Statuto Camerale, la composizione
del Consiglio camerale per il quinquennio 2019/2024 come segue:

Settori
Seggi
_______________________________________________________________
Agricoltura
1
Artigianato
3
Industria
4
Commercio
4
Cooperative
1
Turismo
1
Trasporti e Spedizioni
1
Credito e Assicurazioni
1
Servizi alle imprese
6
_______________________________________________________________
Totale
22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1
Associazioni dei consumatori
1
Liberi professionisti
1
_______________________________________________________________
Totale componenti Consiglio
25

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di
questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Bolatto
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
Vincenzo Ilotte
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

