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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 1 

 ADOZIONE NORMA STATUTARIA DI COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO 
                                       

 
________________________________________________________ 

 
 

 
L’anno 2018, il giorno uno, del mese di marzo, 

 
 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO 

 
 

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 10 avente 

ad oggetto “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

VISTO il D.Lgs. 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 finanziamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 

2017, "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, 
istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni 

in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 219 del 

19 settembre 2017,  con il quale viene istituita, tra l’altro, 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Pistoia-Prato;  
CONSIDERATO che con lo stesso Decreto il Dott. Daniele Bosi, attuale 

Segretario generale della Camera di Commercio di Pistoia, è 
stato nominato Commissario ad acta con il compito di 

adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello 
sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del 
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nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 
1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le 

procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera 
di commercio di Pistoia-Prato entro il termine massimo di 

120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 

(ovvero entro il 17 gennaio 2018) e svolgere tutte le azioni 
propedeutiche necessarie alla costituzione della stessa, 

nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la 
costituzione del collegio dei revisori al momento della 

costituzione della nuova Camera di commercio, le 
designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei 

conti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 
del 1993 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA 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; 
CONSIDERATO che con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale del citato art. 3, c. 4, del D.Lgs. 
219/2016 nella parte in cui stabilisce che il Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico dallo stesso previsto 

deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta 
Conferenza; 

VISTA in materia la nota MiSE n. 8663 del 5 gennaio 2018; 
CONSIDERATA la mancata intesa sancita nella riunione della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano dell’11 gennaio 

2018; 
VISTA la delibera motivata del Consiglio dei Ministri con la quale, 

ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta 
dell’8 febbraio 2018, il Ministro dello Sviluppo Economico è 

stato autorizzato ad adottare il decreto esaminato dalla 
predetta Conferenza; 

RICHIAMATO il D.M. 16 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 28 febbraio 2018, che ha sostituito il D.M. 8 agosto 
2017; 

CONSIDERATO che tale Decreto ha confermato l’istituzione della Camera di 
Commercio Industria artigianato e Agricoltura di Pistoia-

Prato nonché la nomina del Dott. Daniele Bosi quale 
Commissario ad acta con i poteri più sopra indicati, 

differendo al 1° marzo 2018 il termine per l’avvio delle 
procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera 

di commercio; 
VISTA in materia la nota MiSE n. 66938 del 16 febbraio 2018; 

RICHIAMATA altresì l’ulteriore nota MiSE n. 80724 del 1° marzo 2018, 
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nella quale si precisa, tra l’altro, che “il decreto 16 febbraio 
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”;  

VISTO l’art. 10 della L. 580/1993 e s.m.i. relativamente alla 
composizione dei Consigli camerali; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 155, recante il “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 Decreto Direttoriale 12 settembre 2017 con il quale è 

stata disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero 
dello Sviluppo Economico dei dati della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-
Prato 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; 

VISTO altresì il Decreto Direttoriale 1° marzo 2018 con il quale, a 
seguito dell’entrata in vigore del D.M. 16 febbraio 2018, è 

stata nuovamente disposta la pubblicazione sul sito internet 
del Ministero dello Sviluppo Economico dei dati della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Pistoia-Prato 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, senza variazioni 
rispetto ai dati pubblicati in base al citato Decreto 

Direttoriale 12 settembre 2017 e riassunti nella seguente 
tabella: 
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CONSIDERATO che, in base al disposto dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. 

219/2016 "Le disposizioni dell'art. 10, comma 1, della legge 

29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere 
di commercio istituite a seguito di accorpamento a 

decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla 
loro costituzione"; 

CONSIDERATO che la numerosità dei Consigli è, dunque, quella definita 
dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del 

citato D.Lgs. 219/2016; 
CONSIDERATO pertanto che, poiché la costituenda Camera di Commercio 

di Pistoia-Prato presenta, alla data del 31 dicembre 2016, 

un numero di imprese ed unità locali iscritte nel registro 
delle imprese, ovvero annotate nello stesso, pari a 79.841 e 

quindi compreso nella fascia tra 40.001 e 80.000 imprese, il 
numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori 

economici è determinato in 25; 
VISTO in particolare l’art. 10, comma 2, della L. 580/1993 e s.m.i. 

secondo il quale “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”;  
VISTO il successivo comma 6 a norma del quale “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 
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assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori 
di cui al comma 2”; 

CONSIDERATO che con riferimento ai settori dell’industria, del commercio e 
dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza 

autonoma per le piccole imprese computata, ai sensi 

dell’art. 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 155, all’interno del 
numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei tre 

settori; 
RICHIAMATE in merito, tra le altre, le note Mise n. 122689 del 25 maggio 

2012 e n. 21571 dell’8 febbraio 2013 che confermano la 
validità di quanto al punto precedente anche in caso di 

attribuzione di un solo seggio;  
CONSIDERATO che il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun settore è 

determinato dal rapporto per ciascuno di essi della media 
aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro 

parametri riportati nella tabella pubblicata dal Ministero 
delle Attività produttive e il quorum percentuale necessario 

per l’attribuzione di un seggio, secondo il procedimento 
previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 155; 

ATTESO  che detto quorum nel caso del Consiglio della Camera di 

Commercio di Pistoia-Prato, è pari a 4 (100/25); 
CONSIDERATO che ai fini della specifica individuazione dei settori di cui 

all’art. 2, comma 1 e comma 3, primo periodo, del D.M. 4 
agosto 2011, n. 155, dei quali deve assicurarsi la 

rappresentanza occorre fare riferimento alla tabella allegata 
“A” al medesimo D.M. n. 155/2011 sotto riportata: 

  
RICHIAMATE in merito la nota Mise 10 ottobre 2017 n. 441325 e la 
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successiva comunicazione Unioncamere del 15 novembre 
2017, condivisa con il MiSE, con particolare riferimento alla 

necessità di considerare il settore “Altri settori” tra quelli 
che concorrono all’assegnazione dei seggi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.M. 155/2011 il settore 

dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come 
definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e 

annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di 
cui all'articolo 8 della L. 590/1993 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 4, c. 1, lett. a) e b), del D.M. 155/2011 in ordine alle 
procedure di calcolo per la ripartizione dei seggi con 

riferimento alle imprese artigiane e alle società cooperative; 
TENUTO CONTO che nella determinazione del numero dei consiglieri 

spettanti a ciascun settore, le Camere di Commercio 
possono esercitare le facoltà di cui all’art. 5, commi 2 e 3, 

del D.M. 4 agosto 2011, n. 155;  
ATTESO peraltro che, come precisato – tra le altre - con nota del 

MiSE n. 441325 del 10 ottobre 2017, il commissario ad acta 
è “un organo straordinario chiamato ad adempiere al 

compito di individuazione dei settori tenendo conto, per gli 

aspetti discrezionali, di quanto deciso dai Consigli delle 
camere interessate dall’accorpamento alla luce anche 

dell’assetto preesistente dei Consigli delle medesime”, 
evidenziando la necessità che l’eventuale scelta “sia 

effettuata solo in presenza di una specifica decisione presa 
dai Consigli delle camere interessate”; 

VISTA la nota prot. n. 1/U del 23 ottobre 2017 con la quale si è 
provveduto a richiedere eventuali indicazioni in ordine 

all’adozione della norma statutaria  ai Consigli attualmente 
in carica delle due Camere di Commercio interessate 

dall’accorpamento, nell’ambito delle facoltà concesse dalla 
vigente normativa;    

CONSIDERATO che alla predetta nota veniva allegata una tabella 
contenente, tra l’altro, l’indicazione delle quote percentuali 

dei quattro parametri riportati nella tabella pubblicata dal 

Ministero delle Attività produttive e la determinazione del 
rapporto di cui all’art. 5, c 1, del D.M. 155/2011 che si 

riassumono nel prospetto sotto riportato: 
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Numero 

imprese

Indice 

occupa-

zione

Valore 

aggiunto

Diritto 

annuale

Media 

aritmentica

Agricoltura 5,2 3,2 7,2 3,7 4,8 1,21

Artigianato 24,2 23,9 17,9 19,2 21,3 5,33

Industria 15,3 20,3 18,3 19,8 18,4 4,61

Commercio 24,8 16,8 13,8 23,7 19,8 4,94

Cooperative 0,9 3,1 2,2 1,1 1,8 0,46

Turismo 6,5 6,0 4,1 5,2 5,5 1,36

Trasporti e 

spedizioni
2,5 4,8 6,1 2,9 4,1 1,02

Credito 1,3 2,0 4,9 1,6 2,5 0,61

Assicurazioni 1,2 0,8 0,9 1,1 1,0 0,25

Servizi alle imprese 15,5 15,1 22,2 19,5 18,1 4,52

Altri settori 2,7 3,9 2,6 2,3 2,9 0,72

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,00

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti

Rapporto ex 

art. 5 DM 

155/2011

Settori di attività 

economica

Valori %

 
 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 16 del 30 ottobre 2017 adottata dal 
Consiglio della Camera di Commercio di Prato, nonché le 

deliberazioni n. 17/2017 del 10 novembre 2017 e 

n. 19/2017 del 20 dicembre 2017 del Consiglio della 
Camera di Commercio di Pistoia; 

CONSIDERATO che da tali deliberazioni emergono le seguenti linee di 
indirizzo vincolanti per il Commissario: 

- di accorpare, al fine di garantirne la rappresentanza, i 
settori “Credito e assicurazioni”; 

- di non attribuire autonoma rappresentanza al settore 
“Termalismo”, attualmente rappresentato in seno al 

Consiglio della CCIAA di Pistoia; 
- di non attribuire autonoma rappresentanza al settore 

“Vivaismo”, attualmente rappresentato in seno al 
Consiglio della CCIAA di Pistoia; 

RITENUTE tali linee di indirizzo tutt’ora valide, stante la riconferma dei 
dati relativi ai parametri presi in considerazione operata dal 

citato Decreto Direttoriale 1° marzo 2018; 

RITENUTO pertanto di procedere alla individuazione dei seggi in 
rappresentanza dei settori economici secondo il seguente 

criterio: 
- attribuzione dei seggi sulla base dei quozienti interi, 

garantendo la rappresentanza dei settori previsti ope 
legis, anche in termini di numerosità sul totale; 

- attribuzione di un seggio al settore “credito e 
assicurazioni”, indipendentemente dal raggiungimento 

dell’unità; 
- attribuzione dei restanti seggi sulla base dei resti 

maggiormente elevati; 



 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA-PRATO 

 
 

VISTO il prospetto allegato sub “A” alla presente determinazione di 
cui forma parte integrante e sostanziale, predisposto sulla 

base dei predetti criteri; 
VERIFICATO che la ripartizione dei seggi, indicata nella tabella che 

segue, rispetta i vincoli previsti dalle disposizioni vigenti, 

più sopra riportati: 

 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 10, c. 6, della L. 580/1993 e 

s.m.i., del consiglio faranno inoltre parte tre componenti, di 
cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di 
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in 

rappresentanza dei liberi professionisti designato dai 
Presidenti degli Ordini professionali operanti nell'ambito 

della circoscrizione territoriale della nuova Camera di 
Commercio; 

VISTO l’art. 3, comma 2, della L. 580/1993 e s.m.i. il quale 
dispone che “Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo 

conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto 

di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare 
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del 

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per 
promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi 

collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e 
aziende da esse dipendenti”; 

VISTO altresì l’art. 10, comma 6, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, 
recante il “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, a 

norma del quale “Gli statuti camerali, ai fini di cui 
all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque 

che le organizzazioni imprenditoriali, o loro 

raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 
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9, spetta di designare complessivamente più di due 
rappresentanti, individuano almeno un terzo di 

rappresentanti di genere diverso da quello degli altri”;  
RICHIAMATA in proposito la circolare Mise 16 novembre 2011, 

n. 217427; 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1. di adottare la norma statutaria relativa alla composizione del nuovo 

Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Pistoia-Prato, istituita con D.M. 16 febbraio 2018, nel testo allegato sub “B” 

alla presente determinazione della quale forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi 
allegati all’albo informatico delle Camere di Commercio di Prato e di Pistoia; 

3. di riservarsi la pubblicazione sul sito delle due Camere interessate di 
apposito avviso per l’avvio delle procedure di costituzione del Consiglio della 

Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed 
eseguibile. 

 
                         IL COMMISSARIO AD ACTA 

                      (Daniele Bosi) 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 



Allegato A) alla determinazione del Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato n. 1 del 1° marzo 2018, composto da n. 1 

pagina 

 

Valori 

assoluti
Indice %

Valori 

assoluti
Indice %

Valori assoluti 

(migliaia di euro)
Indice % Valori assoluti Indice %

Agricoltura 4.178 5,2 5.583 3,2 658.066,16 7,2 223.864,06 3,7 4,8 1,21 1 0,21 1

Artigianato 19.299 24,2 41.320 23,9 1.635.325,43 17,9 1.172.477,36 19,2 21,3 5,33 5 0,33 5

Industria 12.199 15,3 35.136 20,3 1.667.221,69 18,3 1.207.643,88 19,8 18,4 4,61 4 0,61 1 5

Commercio 19.762 24,8 28.993 16,8 1.257.032,36 13,8 1.448.350,65 23,7 19,8 4,94 4 0,94 1 5

Cooperative 717 0,9 5.416 3,1 199.080,68 2,2 67.813,48 1,1 1,8 0,46 1 1

Turismo 5.167 6,5 10.374 6,0 373.756,32 4,1 318.353,58 5,2 5,5 1,36 1 0,36 1

Trasporti e 

spedizioni
1.989 2,5 8.290 4,8 554.956,20 6,1 178.059,49 2,9 4,1 1,02 1 0,02 1

Credito 1.003 1,3 3.518 2,0 447.812,22 4,9 95.937,92 1,6 2,5 0,61

Assicurazioni 943 1,2 1.333 0,8 78.499,76 0,9 66.628,33 1,1 1,0 0,25

Servizi alle imprese 12.405 15,5 26.175 15,1 2.024.222,83 22,2 1.189.041,90 19,5 18,1 4,52 4 0,52 4

Altri settori 2.179 2,7 6.689 3,9 237.066,28 2,6 140.615,98 2,3 2,9 0,72 0 0,72 1 1

Totale 79.841 100,0 172.827 100,0 9.133.039,93 100,0 6.108.786,63 100,0 100,0 25,00 22 3 25

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti

(*) la colonna comprende anche il seggio da assegnare al settore "cooperative" ai sensi dell'art. 10, c. 2, della L. 580/1993 e s.m.i. nonché il seggio attribuito ai settori accorpati "credito" e

    "assicurazioni" come da indirizzo formulato concordemente dai Consigli attualmente in carica

Consiglieri 

per settore

1

Rapporto 

ex art. 5 

DM 

155/2011

Quozienti 

interi (*)

1

Resti

Seggi 

assegnati 

sulla base 

del criterio 

dei resti più 

elevati

Media 

aritmetica 

percentuali

Settori di attività 

economica

Numero delle imprese 

al 31/12/2016
Addetti - anno 2014 Valore aggiunto anno 2014

Diritto annuale Importo 

versato al 31/12/2016
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI PISTOIA-PRATO 

STATUTO 

Articolo unico – Composizione del Consiglio camerale 

1. Il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato è 

composto da un numero di consiglieri in rappresentanza dei settori economici pari a 25. 

L’individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di consiglieri 

spettante a ciascuno di essi, determinato secondo la normativa vigente, viene stabilito 

nell’allegato al presente articolo unico di cui costituisce parte integrante. 

2. Del Consiglio fanno inoltre parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, 

rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli 

interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti, 

designato da Presidenti degli Ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale di 

riferimento. 

3. La costituzione del consiglio avviene ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 580 del 29 dicembre 

1993 e s.m.i. e dei decreti attuativi vigenti. 

4. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare 

complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti 

di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all’unità superiore in caso di 

frazionamento.. 

5. Il Consiglio dura in carica cinque anni, che decorrono dalla data di insediamento. 

=================== 

Allegato all’articolo unico dello Statuto della costituenda Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato 

Settore Numero Consiglieri 

Agricoltura 1 

Artigianato 5 

Industria 5 

Commercio 5 

Cooperative 1 

Turismo 1 

Trasporti e spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 4 

Altri settori (codici ATECO P,Q,R,S,T) 1 

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori 1 

Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti 1 

Rappresentanza dei liberi professionisti 1 

Totale complessivo 28 
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