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DIREZIONE GENERALE PER IL cotv&fERcto LE AsstcuRAztoNl E I sERvtzl

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufiicio 82

Tel.0647055319 -  Fax 06483691

Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
Loro Sedi

e, p.c.: Unioncamere
P .zza Sallusti o, 2l
00187 Roma

Circolare N.360IlC

Oggetto: D.P.R. 21 settembre 1995,n.472 - criteri di validazione dei dati

Si fa riferimento ai numerosi quesiti posti dalle Camere di cotnmercio
circa i criteri utrhzzatt per la rrpartrzione per settori dei componenti dei consigli
camerali, così come indicato dal D.P.R. 2I settembre 1995, n.472, con particolare
riferimento al parametlo "numero [effe impresd'.

ln proposito, si precisa in via definitiva che per " nltmero fette impresd' deve
intendersi il numero complessivo delle imprese operanti nelle singole circoscrizioni
terntonali delle Camere di cotnmercio, iscritte nel Registro delle imprese o nel
Repertorio delle notizie economiche e amministrative, comprese le unita locali e 1e
sedi secondarie, includendo pertanto anche quelle la cui eventuale procedwa di
liquidazione, fallimento o cancellazione non sia ancora perfezionata alla data richiesta,
ed escludendo invece le graeenze, i "sospesi" o gli "in attesa di esame"
verosimilmente esistenti.
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trasmettere, insieme ai dati necessari alla determinazione del numero dei componenti
del consiglio camerale per settore, una dichiarazione, a firma del Conservatore del
Registro, nella quale si attesti che il numero delle imprese rispecchia fedelmente i
criteri sopra formulati.

M inistero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Gommercio Assicurazioni e Servizi
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Per quanto concerne le altre fonti uttltzzate, si conferma che:

" finúice [í occupazione" è determinato in funzione dei dati che saranno resi
ufficiali da11'ISTAT, tenendo conto anche degli elementi informativi forniti
dall'fNIPS, in particolare per i settori dell'agricoltura e della pesca;

'd vafore aggiunto" è determinato sulla base delle stime calcolate dalla
fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne.

L'aggiornamento dei dati si intende disponibile a due anni dalla data di
osservazione.

Ciò premesso, si fa presente che i parametri necessari per la npartrzione
dei componenti dei consigli camerali per settori dowanno essere comunicati, entro il
3 1 marzo di ogni anno a cominciare dal 2007 , à questo Ministero - D.G.C.A.S, - che
potrà provvedere alla loro pubblicazione entro il successivo 30 giugno, ?i sensi
dell'art.3 del D.P.R. 21 settembre 1 995. n.472.
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