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Determinazione n. 1/CA del 9/10/2015   

 

Articolo unico dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di 

Biella e Vercelli 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA DI BIELLA E VERCELLI 
 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 con il quale è 

stata istituita la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli; 

 

Considerato che all’art. 2 del citato decreto è previsto che la nuova Camera di commercio 

sia istituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale; 

 

Visto l’articolo 4 del citato decreto con il quale è nominato commissario ad acta il 

Segretario Generale della Camera di commercio di Biella ;  

 

Atteso che al Commissario ad Acta viene assegnato il compito di avviare le procedure per 

la costituzione del Consiglio del nuovo Ente nonché di richiedere la designazione dei componenti 

del Collegio dei Revisori dei conti agli Enti competenti; 

 

Visto l’art. 10 della legge 580/93 (e successive modificazioni) relativo alla composizione 

dei consigli camerali, che stabilisce che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono 

definiti i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della classificazione ISTAT 

delle attività economiche e tenuto conto del numero di imprese, dell’indice di occupazione e del 

valore aggiunto di ogni settore, nonché dell’ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell’art. 

18 della medesima legge, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore; 

 

Visto il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 155 del 4 agosto 2011; 

 

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale in data 2 

settembre 2015 ha disposto la pubblicazione dei dati della Camera di commercio industria 

artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli 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 580/93; 

 

Accertata la necessità di prevedere una nuova norma statutaria transitoria al fine di avviare 

la procedura di costituzione del nuovo consiglio camerale che prevede l’accorpamento delle 

precedenti circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio di Biella e Vercelli; 

 

Considerato che dal decreto direttoriale sopraddetto risultano iscritte o annotate nel registro 

delle imprese del costituendo Ente n. 42.998 imprese e che quindi in base alla normativa attuale il 

consiglio è composto da 25 seggi più i tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di quelle dei 

consumatori e dal rappresentante della consulta dei professionisti; 
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DETERMINA 

 

L’adozione del seguente articolo unico dello Statuto della Camera di commercio industria 

artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli e dell’allegato per la ripartizione dei seggi in base ai 

dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico:  

 

 

Composizione del Consiglio camerale 

 

1. Il Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e 

Vercelli 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 che forma 

parte integrante del presente provvedimento. 

 

2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 

580 e s.m.i. 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. 

 

      IL COMMISSARIO AD ACTA 

                            (Dr. Gianpiero Masera)      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 39/93" 

 



Parametri per la ripartizione dei componenti del Consiglio della

Camera di commercio I.A.A. di Biella e Vercelli

Biella e Vercelli Imprese Dir.annuale Addetti Valore Aggiunto

31.12.2014 31.12.2014 anno 2012 anno 2012

migliaia di Euro

Agricoltura 4.226 357.296,40 6.778,36 394.677,95

Artigianato 10.453 906.218,55 18.866,80 830.621,29

Industria 4.416 774.678,11 32.634,71 1.833.222,49

Commercio 10.717 1.109.385,81 17.960,32 829.140,04

Cooperative 389 39.105,77 5.380,80 160.524,16

Turismo 3.089 259.630,52 6.429,38 266.730,09

Trasporti e spedizioni 996 126.553,96 4.460,72 337.234,92

Credito 827 135.373,82 3.690,08 385.606,45

Assicurazioni 663 67.261,96 1.005,19 61.167,13

Servizi alle imprese 6.059 853.385,69 14.423,72 1.266.185,54

Altri settori 1.163 103.939,92 4.431,85 218.059,09

Totale 42.998 4.732.830,51 116.061,93 6.583.169,15
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Allegato alla det. n. 1/CA del 9.10.2015



Parametri per la ripartizione dei componenti del Consiglio della

Camera di commercio I.A.A. di Biella e Vercelli

Biella e Vercelli % imprese % diritto % addetti % valore Media 4 Numero Seggi da 

annuale aggiunto parametri consiglieri distribuire

Agricoltura 9,8 7,5 5,8 6,0 7,30 1,83 2

Artigianato 24,3 19,1 16,3 12,6 18,08 4,52 5

Industria 10,3 16,4 28,1 27,8 20,65 5,16 5

Commercio 24,9 23,4 15,5 12,6 19,11 4,78 5

Cooperative 0,9 0,8 4,6 2,4 2,20 0,55 1

Turismo 7,2 5,5 5,5 4,1 5,57 1,39 1

Trasporti e spedizioni 2,3 2,7 3,8 5,1 3,49 0,87 1

Credito 1,9 2,9 3,2 5,9 3,46 0,86 1

Assicurazioni 1,5 1,4 0,9 0,9 1,19 0,30 -

Servizi alle imprese 14,1 18,0 12,4 19,2 15,95 3,99 4

Altri settori 2,7 2,2 3,8 3,3 3,01 0,75 -

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

Seggi da distribuire n.25 + n.3 così ripartiti: n.1 alle 

organizzazioni sindacali, n.1 alle associazioni tutela 

consumatori e n. 1 ai liberi professionisti.

In totale 28 Consiglieri
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F.to Il Commissario ad acta (Dr. Gianpiero Masera)


