
 
 

 Rinnovo organi camerali 

F.A.Q – RISPOSTE AI QUESITI 

 

IMPRESE INATTIVE 

Ai fini del rinnovo 2014 del consiglio camerale si richiede di sapere come devono essere considerate 

le imprese inattive non cessate, in relazione a tutti i diversi aspetti (calcolo degli associati, settore 

di appartenenza, ecc.). 

Per considerare un’impresa, in relazione a tutti gli aspetti evidenziati nel quesito, è necessario che 

per le singole localizzazioni (sedi principali, sedi secondarie ed unità locali) operanti nella 

circoscrizione territoriale della Camera di commercio, che si intendono includere nell’elenco, sia 

stata denunciata al registro delle imprese l’attività esercitata all’interno della localizzazione 

medesima. In assenza di tale informazione non potrà essere compilato il campo relativo al codice 

ATECO, presente nell’elenco di cui all’allegato “B” al decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156.  

Il quesito va risolto pertanto nel senso che per includere l’impresa nell’elenco degli associati 

all’organizzazione imprenditoriale – e quindi considerarla rispetto a tutti i parametri previsti dalla 

procedura – ad essa deve corrispondere sempre un’attività economica, di cui va riportato 

nell’elenco il relativo codice ATECO. 

(pubblicato il 30/12/2013) 

 

PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 

Ai fini del rinnovo 2014 del consiglio camerale, come devono essere considerate le imprese 

associate che non avessero versato l’intera quota associativa nel biennio 2011 – 2012, ma che 

avessero provveduto oltre il termine, eventualmente con stralcio parziale della quota delle 

annualità in questione.  

Il pagamento di almeno una quota associativa nel corso dell’ultimo biennio da parte di un’impresa 

che viene dichiarata come associata dall’organizzazione imprenditoriale, deve risultare dalle 

ricevute in possesso dell’organizzazione stessa, indipendentemente dal momento nel quale tale 

versamento è avvenuto. In altri termini non si chiede che il pagamento della quota associativa 

avvenga nell’esercizio di competenza, ma può avvenire anche in un momento successivo, purché  

ciò sia dimostrabile attraverso un documento contabile (quale ad esempio una ricevuta), nel quale 

sia evidenziato che il pagamento afferisce ad uno dei due anni che devono essere presi in 

considerazione per accertare che l’impresa è regolarmente iscritta all’organizzazione dichiarante, 

ai sensi della lettera b), del comma 2 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156. 



 
Per quanto riguarda l’importo è necessario che quanto versato per l’annualità corrisponda 

all’importo dovuto in base alle prescrizioni normative e statutarie applicabili all’organizzazione 

imprenditoriale. 

(pubblicato il 30/12/2013) 

 

IMPRESE ARTIGIANE E COOPERATIVE 

Nel caso di un’impresa iscritta all’albo artigiani che svolge attività promiscua (ad es. attività 

principale manifatturiera e secondaria agricola) è possibile, per l’associazione a cui è iscritta, 

utilizzarla per concorrere al seggio del settore Agricoltura, oppure il fatto che sia iscritta nell’albo 

artigiani consente di utilizzarla esclusivamente per concorrere al seggio del settore Artigianato 

(con conseguente esclusione dall’elenco eventualmente presentato per partecipare al seggio 

dell’Agricoltura)? 

Se tra i codici ATECO avesse anche quello dei trasporti, potrebbe essere utilizzata per concorrere 

per tale settore (e quindi sarebbe una scelta dell’associazione utilizzarla per il seggio 

dell’Artigianato oppure per quello dei trasporti)? 

Le organizzazioni che associano imprese artigiane per concorrere all'assegnazione dei seggi 

dell'artigianato devono utilizzare le imprese artigiane appartenenti esclusivamente ai settori 

dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e degli altri settori. 

Se l'impresa artigiana svolge attività promiscua riconducibile quale attività principale al settore 

dell'Industria e come attività secondaria all'Agricoltura può essere utilizzata esclusivamente per 

concorrere all'assegnazione dei seggi del settore Artigianato.  

Mentre, le imprese artigiane che operano esclusivamente nei settori delle Assicurazioni, del 

Credito, dei Servizi alle imprese, dei Trasporti e spedizioni e del Turismo potranno essere utilizzate 

solo per concorrere all'assegnazione dei seggi dei rispettivi settori e non per l'assegnazione dei 

seggi per il settore dell'Artigianato. 

Solo nel caso in cui l'impresa artigiana oltre ad operare nel settore dell'Industria, dell'Agricoltura, 

del Commercio o negli Altri settori operi (più correttamente sia iscritta al registro delle imprese) 

anche per un'attività economica con codice ATECO riconducibile ai restanti settori (delle 

Assicurazioni, del Credito, dei Servizi alle imprese, dei Trasporti e spedizioni e del Turismo), 

l'organizzazione imprenditoriale potrà scegliere di utilizzare l'impresa artigiana alternativamente 

per l'assegnazione dei seggi in rappresentanza dell'artigianato o per la rappresentanza di uno dei 

settori delle Assicurazioni, del Credito, dei Servizi alle imprese, dei Trasporti e spedizioni e del 

Turismo (cfr. nota Min. svil. eco. prot. 0067049 del 16/03/2012, punto 3).  

Analoghi criteri si applicano per le imprese cooperative. 

Pertanto la Camera di commercio dovrà verificare che negli elenchi presentati per partecipare 

all’assegnazione dei seggi dei settori Agricoltura, Industria e Commercio non siano presenti 

imprese artigiane o cooperative (il concetto di impresa, ai fini degli elenchi, è sempre da intendere 

riferito alla singola localizzazione, sede o unità locale). 



 
Analogamente dovrà verificare che le imprese siano artigiane al fine dell’assegnazione della 

rappresentanza del settore dell’Artigianato e siano cooperative al fine dell’assegnazione della 

rappresentanza della Cooperazione (cfr. nota Min. svil. eco. prot. 98348 del  12/06/2013). 

(pubblicato il 09/01/2014) 

 

IMPRESE APPARTENENTI AGLI “ALTRI SETTORI” 

Le imprese svolgenti attività nell’ambito residuale degli “altri settori” possono essere utilizzate per 

partecipare alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale? 

Le imprese che svolgono attività negli “Altri settori” sono quelle con codice ATECO  appartenente 

alle seguenti categorie: 

- 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. 

Queste imprese, in base agli accorpamenti deliberati dalla Camera di commercio di Terni ai fini del 

rinnovo del Consiglio, possono essere utilizzate per partecipare alla ripartizione dei seggi dei 

seguenti settori: 

- “Artigianato” (solo se imprese artigiane); 

- “Cooperazione” (solo se imprese cooperative); 

-  “Servizi alle Imprese” (solo se imprese non artigiane e non cooperative). 

(pubblicato il 29/01/2014) 

 

NUMERO OCCUPATI E UNITA’ LOCALI 

Nel caso di una impresa che è presente in più unità locali, il numero dei dipendenti della stessa è attribuito 

su ogni unità locale. 

In relazione al Vs. quesito, premesso che il numero degli occupati deve essere indicato 

complessivamente, per tutte le imprese utilizzate per concorrere ad un determinato settore, 

nell’allegato A (al punto 6), si precisa quanto segue. 

Se tutte le localizzazioni dell’impresa vengono utilizzate per concorrere al seggio del medesimo 

settore, nel numero complessivo degli occupati dichiarato sanno compresi tutti quelli riferibili 

all’impresa. 

Se alcune localizzazioni vengono utilizzate per concorrere per un settore e altre localizzazioni per 

un settore differente, sarà necessario conteggiare gli occupati suddividendoli tra i due settori in 



 
relazione alle localizzazioni in cui prestano la loro opera, coerentemente con il settore in cui 

vengono utilizzate dall’Organizzazione imprenditoriale. 

(pubblicato il 04/02/2014) 

 

PICCOLE IMPRESE 

Le imprese da considerare per concorrere al seggio riservato alle “piccole imprese” da quale codice sono 

contrassegnate? 

Ai sensi del D.M. 156/2011, per la procedura di rinnovo degli organi camerali  si intendono piccole 

imprese: 

• Per il settore dell’industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati (non c’è uno specifico  

codice); 

• Per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del 

registro delle imprese (codice P); 

• Per il settore dell’agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all’art. 2083 del codice civile (codice C). 

(pubblicato il 04/02/2014) 

 

NUMERO ADDETTI AGRICOLTURA 

 

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute e al fine di assicurare una uniformità interpretativa con la 

Camera di commercio di Perugia in ordine al parametro del numero degli addetti per il settore agricoltura, 

si ritiene che il parametro di conversione delle giornate lavorative in unità lavorative possa essere pari a 

270 giornate di lavoro per ogni unità lavorativa. 

 

(pubblicato il 05/02/2014) 


