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Determinazione n. 6/CA del 12 febbraio 2016 
 

Costituzione Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di 

Biella e Vercelli: perfezionamento su casi di esclusione imprese da elenchi prodotti dalle 

Associazioni di categoria che concorrono all’assegnazione del/i seggio/i disponibile/i nei vari 

settori.  

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

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 il provvedimento n.1 del 9.10.2015 con il quale il Commissario ad Acta ha 

determinato l’adozione dell’art. 1 dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e 

agricoltura di Biella e Vercelli; 

 

Visto il provvedimento n. 2 del 26.10.2015 con il quale il Commissario ad Acta ha 

determinato l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 12 della L. 580/1993 e s.m.i., dei DD.MM. 4 

agosto 2011, n. 155 e 156, del Decreto MISE 6 agosto 2015 e del Decreto direttoriale 2 settembre 

2015, disponendo la pubblicazione e diffusione in stessa data dell’avviso in base al quale entro il 

termine perentorio di 40 giorni le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le associazioni dei consumatori erano tenute a comunicare le informazioni documentate, 

richieste ai sensi della normativa vigente, per la determinazione del grado di rappresentatività ai fini 

della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale per il quinquennio 2016 – 2020; 

 

 Visto il provvedimento n. 3 del 26.10.2015 con il quale il Commissario ad Acta ha 

determinato le disposizioni per l’accesso ai dati consegnati a norma degli artt. 2 e 3 del D.M. 

4.8.2011 n. 156 e per l’esecuzione dei relativi controlli; 

 

 Considerato che in data 4.12.2015 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature 

e che l’Ufficio Segreteria della CCIAA di Vercelli, preposto agli adempimenti di Costituzione 

Consiglio CCIAA di Biella e Vercelli, ha dato inizio all’istruttoria delle pratiche pervenute; 

 

Rilevato che dai controlli effettuati, compresi quelli a campione - condotti ai sensi di quanto 

disciplinato dai i DD.MM. 4 agosto 2011, n. 155 e 156, dalla normativa regionale e dalle diverse 
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circolari esplicative MISE in materia e incentrati sulla verifica degli elenchi delle imprese associate 

pervenuti e redatti secondo lo schema di cui ai moduli B e B1 proposti – erano emersi casi passibili 

di esclusione di alcune imprese enumerate, ma non aventi i requisiti per essere mantenute nel 

computo utile alle Associazioni per concorrere alle assegnazioni dei seggi di Consiglio disponibili; 

 

Richiamato il provvedimento n. 5 del 4.2.2016 con il quale il Commissario ad Acta 

determinava quindi l’esclusione - dal computo degli elenchi prodotti dalle varie Associazioni di 

categoria a corredo dell’istanza - delle imprese elencate fornendone illustrazione in allegati 

riepilogativi appositamente predisposti; 

 

Ricordato che nello stesso atto veniva previsto l’obbligo che le Associazioni ripresentassero, 

entro 5 giorni dalla notifica – nel caso specifico entro il 10 febbraio 2016 - e ai fini dell’esatto 

conteggio del n. delle imprese e del n. degli occupati, la compilazione del modulo A ed 

eventualmente A1 (quest’ultimo in caso di concorso per la Piccola Impresa) resi disponibili sui 

rispettivi siti istituzionali della CCIAA di Vercelli e della CCIAA di Biella; 

 

Considerate le segnalazioni pervenute in riscontro alla nota prot. n. 1408/2.2.2. del 4 

febbraio 2016 con cui il Commissario ad Acta notificava alle singole Associazioni di categoria i 

rispettivi casi di esclusione e precisamente le comunicazioni provenienti da: 

 

- ANCE BIELLA - Collegio costruttori edili della provincia di Biella, che in data 5 febbraio 2016 

precisa inequivocabilmente la regolarità di un’impresa inizialmente esclusa dagli elenchi, ma da 

ripristinare nel computo a seguito di approfondimenti in verifica condotti dall’Ufficio Segreteria 

della CCIAA di Vercelli preposto all’istruttoria del procedimento; 

 

-  ASCOM Confcommercio imprese per l'Italia di Vercelli, che in data 9 febbraio 2016 precisa 

inequivocabilmente la regolarità di due imprese inizialmente escluse dagli elenchi, ma da 

ripristinare nel computo a seguito di approfondimenti in verifica condotti dall’Ufficio Segreteria 

della CCIAA di Vercelli preposto all’istruttoria del procedimento; 

 

Tenuto conto che con comunicazioni in data 9 febbraio 2016 veniva riferito alle due 

Associazioni di categoria interessate (ad ANCE con e-mail PEC prot. n. 1631/2.2.2 e ad ASCOM 

Vercelli con e-mail PEC prot. n. 1632/2.2.2) la riammissione nel calcolo delle imprese suddette, 

provvisoriamente rimosse; 

 

Precisato che entrambe le Associazioni hanno fatto pervenire entro il termine del 10 febbraio 

2016 le documentazioni di cui alle modulistiche A e A1 sopra citate; 

 

Ritenuto che a seguito degli interventi di perfezionamento effettuati sia opportuno 

evidenziare nuovamente in termini generali il numero totale delle Associazioni partecipanti 

all’assegnazione dei seggi per il futuro Consiglio e soprattutto il numero definitivo delle imprese 

associate ritenute per ciascuna associazione non computabili, precisandone la fattispecie per 

ciascuna ricorrenza (All. 1); ritenuto altresì opportuno elencare analiticamente ogni impresa non 

computabile unitamente ai motivi di tale esclusione (All. 2); 
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DETERMINA 

 

a) di escludere dal computo degli elenchi prodotti dalle varie Associazioni di categoria a 

corredo dell’istanza presentata per concorrere all’assegnazione del/i seggio/i disponibile/i nei vari 

settori nel Consiglio della istituenda Camera di commercio di Biella e Vercelli, le imprese di cui 

all’allegato riepilogativo (1 e di cui all’allegato analitico 2 ora perfezionati) che formano parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

b) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Associazioni di categoria concorrenti 

e di comunicare contestualmente alle sole due Associazioni interessate, ANCE ed ASCOM 

Vercelli, gli effettivi e definitivi casi di esclusione di rispettivo interesse;  

 

c) di dar corso alla pubblicazione del presente provvedimento con “omissis” dell’allegato 

2) in ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy, D.Lgs.vo 196/03. 

 

  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” 



ASSOCIAZIONE SETTORE NUMERO IMPRESE ESCLUSE MOTIVO ESCLUSIONE

ABI - Associazione bancaria italiana Credito e Assicurazioni 0

1 provincia non congruente

15 artigiane - non ammissibile per settore industria

1 provincia non congruente

15 artigiane - non ammissibile per settore industria

ANIA - Associazione nazionale fra le imprese 

assicuratrici 
Credito e Assicurazioni 0

APSACI - Associazione Piemontese Spedizionieri, 

Autotrasportatori e Corrieri
Trasporti 0

Commercio 0

Commercio Piccola Impresa 0

Servizi 0

Trasporti 0

Turismo 0

1 ateco non congruente rispetto al settore commercio

2 cessate

3 irregolarità quota associativa

1 cessata

1 irregolarità quota associativa

Servizi 1 irregolarità quota associativa

Trasporti 0

Turismo 0

5 artigiane - non ammissibile per settore agricoltura

1 cooperativa - non ammissibile per settore agricoltura

Agricoltura Piccola Impresa 0

4 ateco non congruente rispetto al settore agricoltura

7 irregolarità quota associativa

3 ateco non congruente rispetto al settore agricoltura

2 irregolarità quota associativa

10 ateco non congruente rispetto al settore artigianato

28 irregolarità quota associativa

Servizi 0

Trasporti 0

Artigianato 8 ateco non congruente rispetto al settore artigianato

Servizi 0

Trasporti 0

CIA VERCELLI - Confederazione Italiana Agricoltori 

interprovinciale Novara, Vercelli, VCO

Agricoltura

Agricoltura Piccola Impresa

CNA Associazione Artigiani e PMI del biellese

Artigianato

CNA Piemonte Nord

Allegato 1 alla determinazione del Commissario ad Acta n. 6 del 12 febbraio 2016

ANCE BIELLA - Collegio costruttori edili della 

provincia di Biella

Industria

Industria Piccola Impresa

Commercio Piccola Impresa

Agricoltura

ASCOM - Associazione provinciale di Biella

ASCOM Confcommercio imprese per l'Italia di Vercelli

Commercio

CIA BIELLA Associazione contadini biellesi



Agricoltura 3 artigiane - non ammissibile per settore agricoltura

Agricoltura Piccola Impresa 3 artigiane - non ammissibile per settore agricoltura

1 cooperativa - non ammissibile per settore agricoltura

4 irregolarità quota associativa

27 ateco non congruente  rispetto al settore artigianato

5 irregolarità quota associativa

20 duplicazioni 

58 ateco non congruente  rispetto al settore artigianato

2 duplicazioni 

Trasporti 0

8 ateco non congruente rispetto al settore artigianato

4 irregolarità quota associativa

Servizi 0

Trasporti 0

CONFCOOPERATIVE - Unione interprovinciale di 

Biella - Vercelli
Cooperazione 0

8 aziende iscritte al Registro Imprese nel 2015

49 ateco non congruente rispetto al settore commercio

11 artigiane - non ammissibile per settore commercio

2 cooperative - non ammissibile per settore commercio

1 irregolarità iscrizione associativa

3 cessate

42 ateco non congruente rispetto al settore commercio

1 ateco non congruente rispetto al settore industria

1 trasferita ad altra provincia

1 trasferita ad altra provincia

1 ateco non congruente rispetto al settore industria

1 ateco non congruente rispetto al settore industria

2 incongruenza natura giuridica (non impresa)

Trasporti 0

LEGACOOP Piemonte Cooperazione 0

3 provincia non congruente

1 non iscritta al Registro Imprese

2 ateco non congruente rispetto al settore industria

23 artigiane - non ammissibile per settore industria

1 irregolarità quota associativa

2 provincia non congruente

1 non iscritta al Registro Imprese

1 ateco non congruente rispetto al settore industria

1 irregolarità quota associativa

23 artigiane - non ammissibile per settore industria

1 trasferita ad altra provincia

1 provincia non congruente

Trasporti 1 non iscritta al Registro Imprese

Il Commissario ad Acta                                                  

“Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell ’ art. 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 39/93 ” (Dr. Gianpiero Masera)

Servizi

Artigianato

CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BIELLA - 

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della 

Provincia di Biella

CONFARTIGIANATO IMPRESE VERCELLI - Unione 

artigiani di Vercelli

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

Industria

Industria Piccola Impresa

CONFESERCENTI del Biellese

Artigianato

Servizi

CONFINDUSTRIA Unione Industriale del Vercellese e 

della Valsesia

Servizi

Industria

Industria Piccola Impresa

CONFAGRICOLTURA VERCELLI - BIELLA - Unione 

Interprovinciale Agricoltori di Vercelli e Biella
Agricoltura

COLDIRETTI - Federazione Interprovinciale Coldiretti  

di Vercelli e Biella

Commercio

CONFESERCENTI di Vercelli e Valsesia Commercio


