
 

 

 

                Sintesi Verbale n. 1 del 01/04/2021   

8 
 

 
 

Deliberazione n.3 adottata dal Consiglio Camerale 
  nella seduta dell’1/4/2021 

OGGETTO: Rinnovo del Consiglio camerale 2021-2026 – Ripartizione dei seggi per settore 
economici e sostituzione allegato A dello Statuto camerale 
 
Relatore: Il Presidente 
 
…Omissis… 
 
Nel corso della trattazione del presente argomento prende parte ai lavori il 
Consigliere Gesummaria, pertanto, il numero dei presenti sale  a 23. 
 

IL CONSIGLIO 
 
UDITA la relazione del Presidente;  
 
VISTA la legge 580/93 e s.m.i. ed in particolare, tenuto conto di quanto prevede l’articolo 10;  
 
VISTI i decreti 155 e 156 del 4 agosto 2011;  
 
VISTO lo Statuto Camerale;  
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio camerale;  
 
VISTO il decreto del 30 giugno 2020 con cui il Ministero Sviluppo Economico ha disposto la 
pubblicazione sul proprio sito internet dei dati economici relativi alle circoscrizioni territoriali di 
Salerno secondo quanto prevede l’articolo 3 del decreto 155/2011;  
 
VISTA la tabella relativa ai calcoli applicati per ottenere il numero teorico dei consiglieri da 
attribuire a ciascun settore;  
 
CONSIDERATO che nella ripartizione definitiva sono soddisfatte tutte le prescrizioni di legge sulle 
riserve di posti nella composizione del Consiglio, con specifico riferimento alla rappresentanza dei 
settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e della cooperazione;  
 
RITENUTO: 

- di avvalersi della facoltà contemplata dall’art. 5, comma 2 del DM 155/2011 fissando per i 
settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e degli altri 
settori di rilevante interesse per l’economia circoscrizione provinciale quale soglia di 
accesso alla ripartizione dei consiglieri un valore pari all’unità; 
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- di prevedere l’accorpamento della rappresentanza dei settori “Credito” e “Assicurazioni”, 
che presentano un valore di rappresentanza inferiore alla soglia dell’unità, ovvero 0,62, con 
il settore dei “Trasporti e Spedizioni” che presenta un resto (0,62) inferiore a quello del 
settore “Servizi alle imprese” (0,72); 

- di individuare quale settore di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione 
provinciale tenuto conto delle indicazioni contenute nella novella di cui all’art. 5, comma 3 
del DM 156/2011 il settore “Trasformazione Alimentare” che raggruppa i Codici ATECO DA 
10.1 a 10.9; 

- di far confluire i codici con classificazione ATECO P “Istruzione”, Q “Sanità e assistenza 
sociale”, R “Attività sportive”, S “Altre attività di servizi” e T “Attività di famiglia e 
convivenze…” relativi a “Altri Settori”, per affinità, al settore “Servizi alle imprese”; 

 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del procedimento 
competente, del Dirigente proponente e del Segretario Generale per quanto riguarda la regolarità 
tecnica e la conformità delle norme vigenti; 
 
Consiglieri presenti      23 
Consiglieri astenuti     nessuno   
Consiglieri votanti      23   
Voti favorevoli          23 
Voti contrari             nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
deliberazione: 
 
di assegnare, sulla base del criterio del maggior resto tra i quattro settori di cui all’art. 5, comma 4 
del DM 155/2011, al settore “Commercio” il seggio aggiuntivo tale che si verifichi la condizione di 
cui al 4° comma dell’art. 5 del DM 156/2011, ovvero che i settori industria, commercio, artigianato e 
agricoltura  esprimano almeno la metà dei consiglieri; 
 
di avvalersi della facoltà contemplata dall’art. 5, comma 2 del DM 155/2011 fissando per i settori 
delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e degli altri settori di 
rilevante interesse per l’economia circoscrizione provinciale quale soglia di accesso alla ripartizione 
dei consiglieri un valore pari all’unità; 
 
di prevedere l’accorpamento della rappresentanza dei settori “Credito” e “Assicurazioni”, che 
presentano un valore di rappresentanza inferiore alla suddetta soglia dell’unità, ovvero 0,62, con il 
settore dei “Trasporti e Spedizioni” che presenta un resto (0,62) inferiore a quello del settore 
“Servizi alle imprese” (0,72); 
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di individuare quale settore di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione provinciale 
tenuto conto delle indicazioni contenute nella novella di cui all’art. 5, comma 3 del DM 156/2011 il 
settore “Trasformazione Alimentare” che raggruppa i seguenti codici ATECO: 
 

ATECO DESCRIZIONE 

10.1 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A 
BASE DI CARNE 

10.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI 
 

10.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 
 

10.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
 

10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 
 

10.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI 
AMIDACEI 

10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI 
 

10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
 

10.9 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 
 

 
di confluire i codici con classificazione ATECO P “Istruzione”, Q “Sanità e assistenza sociale”, R 
“Attività sportive”, S “Altre attività di servizi” e T “Attività di famiglia e convivenze…” relativi a 
“Altri Settori”, per affinità, al settore “Servizi alle imprese”; 
 
di stabilire ai sensi dell’art. 10 della legge 580/93 e s.m.i., del decreto ministeriale n. 155/2011 e 
dell’art. 12 dello Statuto Camerale, la sotto riportata ripartizione dei Consiglieri camerali in 
rappresentanza dei settori economici della Camera di Commercio di Salerno per il quinquennio 
2021/2026:  

Settori Seggi 

Agricoltura 2 

Artigianato 2 

Industria 3 

Commercio 6 

Cooperative 1 
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Turismo 2 

Trasporti e spedizioni - Credito - 
Assicurazioni 

2 

Servizi alle imprese  3 

Trasformazione Alimentare 1 

Totale 22 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 

Associazioni dei consumatori 1 

Liberi professionisti 1 

Totale 25 

 
di modificare l’allegato A) al vigente Statuto camerale come di seguito riportato:  
 

RIPARTIZIONE DEI SEGGI FRA I SETTORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 

Settori Seggi 

Agricoltura 2 

Artigianato 2 

Industria 3 

Commercio 6 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e spedizioni - Credito - 
Assicurazioni 

2 

Servizi alle imprese  3 

Trasformazione Alimentare 1 

Totale 22 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 1 

Associazioni dei consumatori 1 

Liberi professionisti 1 

Totale 25 

 
La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, 
n.580, come modificato dall’articolo 1, comma 4 del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà 
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affissa all’Albo informatico camerale per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 32 della 
legge 69/09. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Raffaele DE SIO) 
IL PRESIDENTE 

 (Ing.Andrea PRETE) 
 

IL PRESIDENTE 
(Ing.Andrea PRETE) 

 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


