
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 23 APRILE 2015. 
OGGETTO:. ARTICOLO UNICO DELLO STATUTO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED 
ENNA. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 marzo 2015 con il quale è stata 
istituita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna; 

Considerato che, all'art. 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna sia costituita a decorrere dalla data di 
insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi della legge n. 580/1993 e 
successive modificazioni; 

Atteso che al commissario ad acta viene assegnato il compito di avviare le procedure per la 
costituzione del nuovo consiglio camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Palermo ed Enna nonché di richiedere la designazione dei componenti del 
collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge della Regione 
siciliana 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni; 

Considerato che, in data 24 marzo 2015, il Ministero della sviluppo economico con proprio 
decreto direttoriale ha emanato i dati della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Palermo ed Enna 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 1 O e 12 della legge n. 580/1993 
al fine della costituzione del nuovo consiglio camerale; 

Verificato che è necessario prevedere una norma statutaria transitoria al fine di avviare la 
procedura di costituzione del nuovo consiglio camerale; 

Atteso che dal citato decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 24 marzo 
2015, risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese del costituendo Ente n. 126.744 
imprese e che, quindi, in base alla normativa attuale il consiglio è composto da 30 seggi più tre 
componenti in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
delle associazioni di tutela dei consumatori e dei liberi professionisti; 

Atteso, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 4/ 2010, 
è necessario prevedere un'autonoma rappresentanza del settore della pesca al fine di garantire 
la presenza del rappresentante del medesimo settore nella Giunta camerale; 

Atteso, inoltre, che il particolare rilievo che nei due territori provinciali rivestono le attività 
raccolte tra gli "Altri settori", individuate dalla classificazione ATECO con i codici P, Q, R, T, 
inducono alla previsione di una specifica rappresentanza dei "Servizi alle persone"; 



DISPONE 

L'adozione del seguente articolo Unico dello Statuto della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna 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 camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Palermo ed Enna 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. 

2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, 
n. 580 e successive modifiche e integrazioni 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 camerale dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento. 



Allegato 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

DI 
PALERMO ED ENNA 

Settore Seggi 

Agricoltura 3 
Artigianato 3 
Industria 3 
Commercio 8 

Cooperazione 1 
Turismo 2 

Trasporti e Spedizioni 2 

Credito e Assicurazioni 1 
Servizi alle imprese 4 
Pesca 1 
Servizi alla persone 2 
Consumatori 1 
Sindacati 1 
Libere professioni 1 
Totale 33 


