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COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 
n. 1 bis dell’1 marzo 2018  

 
OGGETTO: ARTICOLO UNICO DELLO STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 

Visti: 
- la propria determinazione n. 1 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto “Articolo unico dello 

statuto della Camera di commercio della Basilicata”, emanata in base a quanto previsto dal 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017 con il quale veniva istituita 
la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, il sottoscritto 
veniva nominato Commissario ad acta per il procedimento di accorpamento delle Camere di 
commercio di Potenza e di Matera e veniva assegnato al Commissario ad acta, tra l’altro, il 
compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la 
norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 
del 1993 e successive integrazioni e modificazioni; 

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 1^ Serie speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017; 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, registrato dalla Corte 
dei Conti il 28 febbraio 2018 che, come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con nota prot. 0080724 dell’1 marzo 2018, “ha assunto efficacia a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte degli Organi di controllo ed è, quindi, nelle more della pubblicazione, 
idoneo a produrre gli effetti giuridici per i quali è stato posto in essere”, con il quale vengono 
confermate le disposizioni già contenute nel precedente decreto dell’8 agosto 2017; 

- l’articolo 8 comma 4 del decreto del 16 febbraio 2018 che stabilisce che, dalla data di entrata in 
vigore del medesimo, cessa l’efficacia del decreto 8 agosto 2017; 

- il decreto direttoriale dell’1 marzo 2018 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
pubblicato i dati della Camera di commercio della Basilicata relativi ai parametri “numero delle 
imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici 
individuati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 ai sensi degli articoli 10 e 12 della 
legge n. 580/1993 al fine di addivenire alla costituzione del nuovo Consiglio camerale, 
confermando gli analoghi dati pubblicati con decreto direttoriale del 12 settembre 2017. 

 
Ritenuto di dover rinnovare il provvedimento di adozione dell’articolo unico dello statuto 

della Camera di commercio della Basilicata. 
 

Considerato che: 
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- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 istituisce la “Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al 
Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82; 

- l’articolo 2 del citato decreto prevede che la nuova Camera di commercio sia costituita a 
decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi 
dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 

- con il citato decreto, il sottoscritto viene nominato Commissario ad acta per il procedimento di 
accorpamento delle attuali Camere di commercio di Potenza e di Matera; 

- tra i compiti del Commissario ad acta, previsti dall’articolo 4 comma 2 del citato decreto, vi è 
quello di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la 
norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 
del 1993 e successive integrazioni e modificazioni;  

- in data 1 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale ha 
pubblicato i dati della Camera di commercio della Basilicata relativi ai parametri “numero delle 
imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici 
individuati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 ai sensi degli articoli 10 e 12 della 
legge n. 580/1993 al fine di addivenire alla costituzione del nuovo Consiglio camerale;  

- dal citato decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico risultano iscritte o 
annotate nel Registro delle Imprese del costituendo Ente n. 71.308 imprese e che quindi, in base 
al combinato disposto dell’articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 
e della formulazione dell’articolo 10 comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 precedente 
la modifica introdotta del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il Consiglio è composto 
da venticinque componenti cui se ne aggiungono tre di cui due in rappresentanza, 
rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti. 

Viste le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 “Regolamento sulla 
composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della 
legge n. 580”, secondo cui i Consiglieri sono nominati 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 più rilevante interesse per 
l’economia provinciale. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma 
delle società in forma cooperativa. Fanno altresì parte del Consiglio tre rappresentanti 
rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti e un rappresentante dei liberi professionisti. 

Dato atto che ai fini della determinazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascun 
settore, si  rapporta per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote dei quattro 
parametri al quorum percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun Consigliere (che per la 
Camera di commercio della Basilicata è il 4% su 25) e che tale operazione determina il seguente 
quadro di partenza: 

 
SETTORI DI ATTIVITÀ 

ECONOMICA 
Ripartizione risultante 

dal calcolo 
Seggi Resti 

Agricoltura 4,43 4 0,43 
Artigianato 3,23 3 0,23 
Industria 5,18 5 0,18 
Commercio 4,60 4 0,60 
Cooperative 0,73 0 0,73 
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Turismo 1,48 1 0,48 
Trasporti e spedizioni 1,20 1 0,20 
Credito 0,40 0 0,40 
Assicurazioni 0,23 0 0,23 
Servizi alle imprese 2,80 2 0,80 
Altri settori 0,75 0 0,75 
Totale  20  

 
Verificato il rispetto della previsione di cui all’articolo 10 comma 4 della legge 580/1993, 

secondo cui 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 (16 su 
28), e ritenuto quindi di procedere come segue: 
- l’art. 10, comma 2, della legge 580 prevede quale vincolo l’assegnazione del seggio al settore 

delle cooperative cui deve essere garantita la rappresentanza autonoma, indipendentemente dai 
risultati del calcolo per l’attribuzione dei Consiglieri a ciascun settore. Pertanto al settore delle 
cooperative, pur con una quota pari a 0,73, è attribuito un seggio. Il quadro che ne consegue è il 
seguente: 

 
SETTORI DI ATTIVITÀ 

ECONOMICA 
Ripartizione risultante 

dal calcolo 
Seggi Resti 

Agricoltura 4,43 4 0,43 
Artigianato 3,23 3 0,23 
Industria 5,18 5 0,18 
Commercio 4,60 4 0,60 
Cooperative 0,73 1 / 
Turismo 1,48 1 0,48 
Trasporti e spedizioni 1,20 1 0,20 
Credito 0,40 0 0,40 
Assicurazioni 0,23 0 0,23 
Servizi alle imprese 2,80 2 0,80 
Altri settori 0,75 0 0,75 
Totale  21  

 

- in applicazione del comma 2 dell’art. 10 della legge 580/93 e del comma 2 dell’art. 5 del 
decreto n. 155/2011, si ripartiscono quindi i seggi che assicurano la rappresentanza ai settori 
economici che hanno fatto registrare una quota inferiore all’unità. Le Camere possono, in ogni 
caso, fissare una soglia minima di accesso di valore inferiore all’unità e possono procedere 
anche ad accorpare più settori. Dai prospetti si evince che i settori con una percentuale inferiore 
all’unità sono quelli del credito con 0,40, delle assicurazioni con 0,23 e degli “altri settori” con 
0,75; 

- nei precedenti procedimenti di rinnovo dei rispettivi Organi, sia il Consiglio della Camera di 
commercio di Potenza sia il Consiglio della Camera di commercio di Matera hanno provveduto 
a garantire la rappresentanza ai settori che hanno fatto registrare una quota inferiore all’unità 
procedendo entrambi ad accorpare il settore credito e quello assicurazioni nonché, relativamente 
agli “altri settori”, categoria nel cui ambito confluiscono quelli individuati in base all’allegato 
“A” del D.M. 155/2001 (imprese rientranti nelle classificazioni ATECO P, Q, R, S e T), hanno 
ritenuto che, nell’ambito dei rispettivi territori provinciali,  non fosse possibile individuare una 
rappresentanza significativa di alcuno dei comparti compresi in questa voce; 
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- relativamente agli “altri settori”, con la nota 0441325 del 10 ottobre 2017 il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha evidenziato che “l’eliminazione del settore ‘Altri settori’ appare, a 
parere di questo Ministero, 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 individuati dai 
codici Ateco sopra indicati”; 

- pur tuttavia, sia il Consiglio della Camera di commercio di Potenza (con delibera n. 14 del 27 
ottobre 2017, trasmessa al Commissario ad acta con nota prot. 12377 del 14 novembre 2017) sia 
il Consiglio della Camera di commercio di Matera (con delibera n. 22 del 24 novembre 2017, 
trasmessa al Commissario ad acta con nota prot. 8194 del 7 dicembre 2017) hanno 
successivamente fornito le seguenti indicazioni: 

 conferma dell’accorpamento dei settori “credito” e “assicurazioni”; 
 conferma dell’esclusione del settore “altri settori” dall’attribuzione di seggi; 

- si definisce, conseguentemente, quale soglia minima di accesso il valore di 0,63 che consente di 
attribuire un seggio ai settori credito e assicurazioni accorpati tra loro. Il quadro che ne 
consegue è il seguente: 

 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA 

Ripartizione risultante 
dal calcolo 

Seggi Resti 

Agricoltura 4,43 4 0,43 
Artigianato 3,23 3 0,23 
Industria 5,18 5 0,18 
Commercio 4,60 4 0,60 
Cooperative 0,73 1 / 
Turismo 1,48 1 0,48 
Trasporti e spedizioni 1,20 1 0,20 
Credito 0,40 1 / 
Assicurazioni 0,23 / 
Servizi alle imprese 2,80 2 0,80 
Altri settori 0,75 0 / 
Totale  22  

 
- rimanendo da assegnare tre seggi, si procede scorrendo la graduatoria dei maggiori resti inferiori 

all’unità ed assegnandoli quindi nell’ordine: 
 
 al settore servizi alle imprese che presenta un resto di 0,80 
 al settore commercio che presenta un resto di 0,60 
 al settore turismo che presenta un resto di 0,48 

 
Il quadro definitivo risultante è il seguente:  
 
 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA 

Seggi 

Agricoltura 4 
Artigianato 3 
Industria 5 
Commercio 5 
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Cooperative 1 
Turismo 2 
Trasporti e spedizioni 1 
Credito 1 Assicurazioni 
Servizi alle imprese 3 
Altri settori 0 
Totale 25 

 

 
DETERMINA 

 
1) l’adozione dell’allegato Articolo Unico dello statuto della “Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura della Basilicata” per la ripartizione dei seggi consiliari, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ferma restando la necessità di 
successiva modifica dell’Allegato da parte del Consiglio in sede di primo rinnovo 
successivo alla costituzione, a fini di adeguamento all’articolo 10 comma 1 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

2) la trasmissione del presente provvedimento alle Camere di commercio di Potenza e di 
Matera; 

3) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Camera di 
commercio di Potenza (www.pz.camcom.it) nell’apposita sezione “Costituzione del 
Consiglio della Camera di commercio della Basilicata” e sul sito internet istituzionale della 
Camera di commercio di Matera (www.mt.camcom.it)  mediante link alla predetta sezione.   

 

 

       IL COMMISSARIO AD ACTA 
                           Avv. Patrick Suglia 
      Documento informatico sottoscritto digitalmente     
          ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 
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ALLEGATO 

 

Composizione, costituzione e durata del Consiglio camerale  
 
1. Il Consiglio camerale della “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della 
Basilicata” è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese 
iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente. 
L’individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti 
spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell’apposito allegato.  
2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell’art. 12 della legge 580/1993 e successive 
modifiche ed integrazioni e dei decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro 
raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell’organo, ai quali spetta di 
designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di 
rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.  
3. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.  
 
 
Allegato  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE 
 
 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA 

Seggi 

Agricoltura 4 
Artigianato 3 
Industria 5 
Commercio 5 
Cooperative 1 
Turismo 2 
Trasporti e spedizioni 1 
Credito e Assicurazioni 1 
Servizi alle imprese 3 
Organizzazioni Sindacali dei 
Lavoratori  * 1 

Associazioni di tutela degli interessi 
dei consumatori e degli utenti  * 1 

Liberi Professionisti  * 1 
 
Totale 

 
28 

     

     * Art. 10, comma 6, della L. 29 dicembre 1993, n. 580. 
 
 


		SUGLIA PATRICK




