
  

Il Ministro 
dello Sviluppo Economico 

 
 

 

 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n.580, relativa al riordino delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art.10; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n.472, recante il 
regolamento di attuazione del predetto art.10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri 
camerali in rappresentanza dei vari settori economici, ed in particolare l’art.3 concernente la 
pubblicazione dei parametri indicati nel decreto medesimo; 

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale Trentino-Alto Adige 24 ottobre 
2007, n.4 recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n.7 “Ordinamento 
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano”  che all’art.4 
prevede, prima dell’avvio del procedimento di rinnovo dei consigli camerali,  la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione dei dati relativi al numero delle imprese, all’indice di 
occupazione e al valore aggiunto; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano,  approvato con decreto del Presidente 
della regione 12 dicembre 2007, n.9/L che, all’art.4, prevede l’effettuazione, anche a richiesta dello 
Stato, di rilevazioni di carattere economico e sociale da parte delle sopra indicate Camere; 

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2008 con il quale, per la verifica dei dati prevista 
dal comma 2, art.3 del citato D.P.R. 21 settembre 1995, n.472,  è stato costituito un apposito 
Gruppo di lavoro; 

 Visti i dati forniti, con il coordinamento dell’Unioncamere, dalle Camere di commercio di 
cui all’allegato A, utilizzando gli aggiornamenti resi disponibili dalle fonti indicate nel sopra 
richiamato art.3, e precisamente ISTAT e Istituto Tagliacarne;  

Visti i risultati del Gruppo di lavoro, riunitosi nelle date del 4, 12, 19 e 26 giugno e del 2 
luglio 2009;  

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse in sede di verifica dal 
suddetto Gruppo di lavoro;  

 

 

 

 



 
                                                                                                                               

                                                                
 

 

Considerato che per la provincia di Trento la pubblicazione dei dati viene effettuata ai 
sensi del citato Testo unico quale rilevazione di carattere economico e sociale; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

 

                 E’ disposta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei dati 
forniti dalle Camere di commercio di cui all’allegato A, relativi ai parametri “numero delle    
imprese”, “indice di occupazione” e  valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 del 
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n.472.                                                               
                 Con successivo decreto si provvederà alla pubblicazione  degli ulteriori dati forniti dalle 
restanti Camere di commercio non comprese nell’allegato A. 

 

 

 

Roma, 7 luglio 2009 

 

 

 

IL MINISTRO : SCAJOLA 

                                                                   

 
 



ALLEGATO “A” 
 

CAMERE di COMMERCIO 
 

1 AGRIGENTO 
2 ALESSANDRIA 
3 ANCONA 
4 AOSTA 
5 AREZZO 
6 ASTI 
7 AVELLINO 
8 BARI 
9 BENEVENTO 
10 BERGAMO 
11 BIELLA 
12 BOLOGNA 
13 BRESCIA 
14 BRINDISI 
15 CAGLIARI 
16 CAMPOBASSO 
17 CASERTA 
18 CATANIA 
19 CHIETI 
20 COMO 
21 CREMONA 
22 CROTONE 
23 CUNEO 
24 FIRENZE 
25 FOGGIA 
26 FORLÌ - CESENA 
27 FROSINONE 
28 GENOVA 
29 GORIZIA 
30 GROSSETO 
31 IMPERIA 
32 ISERNIA 
33 LA SPEZIA 
34 LATINA 
35 LECCE 
36 LECCO 
37 LIVORNO 
38 LODI 
39 LUCCA 
40 MACERATA 
41 MANTOVA 
42 MASSA CARRARA 
43 MATERA 
44 MESSINA 
45 MILANO 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/agrigento.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/alessandria.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/ancona.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/aosta.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/arezzo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/asti.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/avellino.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/bari.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/benevento.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/bergamo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/biella.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/bologna.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/brescia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/brindisi.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/cagliari.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/campobasso.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/caserta.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/catania.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/chieti.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/como.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/cremona.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/crotone.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/cuneo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/firenze.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/foggia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/forlì-cesena.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/frosinone.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/genova.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/gorizia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/grosseto.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/imperia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/isernia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/la_spezia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/latina.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/lecce.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/lecco.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/livorno.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/lodi.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/lucca.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/macerata.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/mantova.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/massa_carrara.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/matera.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/messina.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/milano.pdf


46 MODENA 
47 MONZA E BRIANZA 
48 NOVARA 
49 NUORO 
50 ORISTANO 
51 PADOVA 
52 PARMA 
53 PAVIA 
54 PERUGIA 
55 PESARO E URBINO 
56 PIACENZA 
57 PISA 
58 PISTOIA 
59 PORDENONE 
60 PRATO 
61 RAGUSA 
62 RAVENNA 
63 REGGIO CALABRIA 
64 REGGIO EMILIA 
65 RIETI 
66 RIMINI 
67 ROMA 
68 SASSARI 
69 SAVONA 
70 SIENA 
71 SIRACUSA 
72 SONDRIO 
73 TERNI 
74 TRENTO 
75 UDINE 
76 VARESE 
77 VENEZIA 
78 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 
79 VERCELLI 
80 VITERBO 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/modena.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/monza_e_brianza.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/novara.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/nuoro.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/oristano.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/padova.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/parma.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/pavia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/perugia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/pesaro_e_urbino.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/piacenza.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/pisa.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/pistoia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/pordenone.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/prato.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/ragusa.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/ravenna.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/reggio_calabria.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/reggio_emilia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/rieti.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/rimini.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/roma.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/sassari.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/savona.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/siena.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/siracusa.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/sondrio.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/terni.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/trento.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/udine.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/varese.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/venezia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/verbano-cusio-ossola.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/vercelli.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/CamerediCommercio/viterbo.pdf

