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____________ 

Oggetto:  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari.  

 Rideterminazione delle rappresentanze nel Consiglio camerale per i settori turismo, 

trasporti e spedizioni, servizi alle imprese.  

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e D.M. 4 agosto 2011, n. 156. 

IL PRESIDENTE 

VISTA  la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, come modificata dal d.lgs. 5 febbraio 2010 n. 23 e dal d.lgs. 25 

novembre 2016 n. 219, ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la 

composizione e la costituzione del Consiglio camerale; 

VISTO  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, recante il regolamento 

relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio e all'elezione dei membri della 

giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993; 

VISTO  l’art. 9, commi 2 e 3, del D. M. n. 156 del 2011, che disciplina per ciascun settore, le modalità di 

attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali interessate a designare i componenti 

del Consiglio camerale sulla base del grado di rappresentatività delle stesse definito dalla 

media aritmetica delle percentuali, sui rispettivi totali, dei seguenti parametri: ”numero delle 

imprese”, “numero degli occupati”, “valore aggiunto relativo agli occupati” e “diritto annuale 

versato dalle imprese”; 

VISTO  il comma 4 del sopracitato art. 9, che precisa, con riferimento ai settori dell’industria, del 

commercio e dell’agricoltura, che l’autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell’ambito 

del numero complessivo dei seggi spettanti al settore, è assicurata dalle organizzazioni o 

gruppo di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per 

le piccole imprese; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 143 del 12 dicembre 2019, con il quale, ai fini della 

costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Sassari, si è provveduto all'individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e delle 

associazioni di tutela dei consumatori, o loro raggruppamenti, cui spetta designare i componenti 

del Consiglio camerale in rappresentanza dei rispettivi settori di attività economica; 

VISTA la nota, prot. n. 27287 del 12 dicembre 2019, con la quale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del 

D.M. n. 156 del 2011, detto decreto presidenziale è stato notificato a tutte organizzazioni 

imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di tutela dei consumatori che hanno effettuato 

validamente la trasmissione della documentazione ai fini della costituzione del Consiglio 

camerale; 
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VISTA la nota, prot. n. 27289 del 12 dicembre 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) 

del D.M. n. 156/2011, è stato richiesto il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti 

designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio di Sassari; 

DATO ATTO che, le seguenti organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di tutela dei 

consumatori, o loro raggruppamenti, hanno comunicato, entro il termine di cui all’articolo 10, 

comma 1, del D.M. n. 156/2011, i nominativi dei designati: 

- Coldiretti Nord Sardegna, Confagricoltura Sassari-Olbia Tempio e C.I.A. Nord 

Sardegna (settore AGRICOLTURA, anche per le piccole imprese); 

- Confartigianato Sassari, Confartigianato Gallura, C.N.A. Sassari e C.N.A. Gallura 

(settore ARTIGIANATO); 

- Confindustria Centro Nord Sardegna (settore INDUSTRIA, anche per le piccole 

imprese); 

- Confcommercio Nord Sardegna (settore COMMERCIO, anche per le piccole 

imprese); 

- Confcooperative Sassari-Olbia (settore COOPERATIVE); 

- A.B.I. e A.N.I.A. (settore CREDITO E ASSICURAZIONI); 

- CGIL Sassari, CISL Sassari e Olbia Tempio e UIL Sassari (ORGANIZZAZIONI 

SINDACALI); 

- ADICONSUM Sassari (ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI 

UTENTI); 

DATO ATTO altresì, che la Camera di commercio di Sassari ha comunicato, con nota prot. n. 610 del 10 

gennaio 2020, il designato in rappresentanza dei liberi professionisti; 

 ATTESO  che, le sottoelencate organizzazioni imprenditoriali hanno dichiarato lo scioglimento 

dall’apparentamento intercorrente con le organizzazioni del settore: 

Settore TURISMO (apparentamento Confcommercio Nord Sardegna e Confindustria Centro 

Nord Sardegna) 

- Confcommercio Nord Sardegna, con nota prot. n. 4/2020 dell’11 gennaio 2020 e nota n. 

5/2020 del 13 gennaio 2020; 

Settore TRASPORTI E SPEDIZIONI (apparentamento Confartigianato Sassari, Confartigianato 

Gallura, CNA Sassari, CNA Gallura e Confindustria Centro Nord Sardegna) 
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- Confartigianato Sassari, con nota prot. n. 2/2020 dell’11 gennaio 2020, Confartigianato 

Gallura, con nota prot. n. 6 /2020 dell’11 gennaio 2020, CNA Sassari, con nota prot. n. 

2/2020 dell’11 gennaio 2020 e CNA Gallura, con nota dell’11 gennaio 2020 e con nota del 13 

gennaio 2020; 

Settore SERVIZI ALLE IMPRESE (apparentamento Confindustria Centro Nord, Confcommercio 

Nord Sardegna, Confartigianato Sassari, Confartigianato Gallura, C.N.A. Sassari e C.N.A. 

Gallura) 

- Confcommercio Nord Sardegna, con nota prot. n. 3/2020 dell’11 gennaio 2020 e nota prot. 

n. 6/2020 del 13 gennaio 2020, Confartigianato Sassari, con nota prot. n. 1/2020 dell’11 

gennaio 2020, Confartigianato Gallura, con nota prot. n. 5/2020 dell’11 gennaio 2020, CNA 

Sassari, con nota prot. n. 1/2020 dell’11 gennaio 2020, e CNA Gallura, con nota dell’11 

gennaio 2020 e del 13 gennaio 2020; 

VISTA         la nota, prot. n. 1989 del 28 gennaio 2020, con la quale il Segretario generale della Camera di 

commercio di Sassari comunica di aver disposto un supplemento di istruttoria per consentire 

l’effettuazione dei controlli a campione di cui all’art. 4 del Disciplinare camerale no 

precedentemente effettuati poichè non ritenuti necessari dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, trattandosi di organismo tra loro apparentati; 

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.M. n. 156 del 2011, che stabilisce che l'apparentamento si intende 

sciolto: 

- qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più 

partecipare al procedimento in apparentamento;  

- se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei consiglieri che devono 

essere espressi dall’apparentamento;  

-  se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la cui designazione 

è stata richiesta all'apparentamento, ovvero arrivano nel numero richiesto, ma non 

sottoscritte da tutte le parti aderenti; 

VISTO altresì, che il comma 3 del sopra citato art. 6 del D.M. n. 156 del 2011 stabilisce che dopo lo 

scioglimento dell’apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento 

relativamente al settore interessato e individua, tenendo conto del disposto dell’articolo 9, 

l’organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna 

organizzazione; 

ATTESO  che, inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 6 del D.M. n. 156 del 2011, specifica che quando lo 

scioglimento dell'apparentamento è riferito esclusivamente alle scelte di singole organizzazioni 

la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell’intero 



 

IL PRESIDENTE 

Prot. N. 11105 del 29/06/2020 

Decreto Presidenziale N.63 

 

  4/5 

 

apparentamento, l’apparentamento è comunque considerato per la sua rappresentatività 

residua, mentre le singole organizzazioni sono comunque considerate singolarmente; 

ATTESO che, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D. M. n. 156 del 2011, gli apparentamenti 

intercorrenti tra Confindustria Centro Nord Sardegna e Confcommercio Nord Sardegna per il 

settore TURISMO, tra Confindustria Centro Nord Sardegna, Confartigianato Sassari, 

Confartigianato Gallura, C.N.A. Sassari e C.N.A. Gallura per il settore TRASPORTI E 

SPEDIZIONI e tra Confindustria Centro Nord Sardegna, Confcommercio Nord Sardegna, 

Confartigianato Sassari, Confartigianato Gallura, C.N.A. Sassari e C.N.A. Gallura, per il settore 

SERVIZI ALLE IMPRESE sono da intendersi disciolti; 

ATTESO che, in applicazione dell’art. 6, del D.M. n. 156 del 2011, in caso di scioglimento 

dell’apparentamento o di mantenimento dello stesso per la sua rappresentatività residua, 

occorre individuare l’organizzazione o le organizzazioni più rappresentative sulla base dei dati 

presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione; 

VISTA la nota, prot. n. 4893 del 21 febbraio 2020, con la quale il Segretario generale della Camera di 

commercio di Sassari ha comunicato gli esiti del supplemento di istruttoria svolto a causa dello 

scioglimento di alcuni apparentamenti; 

VISTO  l’art. 9, commi 2 e 3, del D. M. n. 156 del 2011, che disciplina per ciascun settore, le modalità di 

attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali interessate a designare i componenti 

del Consiglio camerale sulla base del grado di rappresentatività delle stesse definito dalla 

media aritmetica delle percentuali, sui rispettivi totali, dei seguenti parametri: ”numero delle 

imprese”, “numero degli occupati”, “valore aggiunto relativo agli occupati” e “diritto annuale 

versato dalle imprese”; 

RILEVATO che, le risultanze dell’applicazione delle disposizioni sopra richiamate sono analiticamente 

riportate nella scheda contenute nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente decreto; 

VISTA  la tabella di ripartizione dei seggi per ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’allegato al 

presente decreto; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 9 del D.M. n. 

156 del 2011, la rappresentanza nel Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura di Sassari per ciascuna organizzazione imprenditoriale facente parte dei settori 
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turismo, trasporti e spedizioni e servizi alle imprese nei quali vi sono stati apparentamenti 

disciolti, così come specificato in premessa, è così rideterminata: 

 

SETTORE TURISMO  (2 seggi)                                    SEGGI ASSEGNATI  

- Confcommercio Nord Sardegna   2 seggi assegnati 

- Confindustria Centro Nord Sardegna  nessun seggio assegnato 

SETTORE TRASPORTI E SPEDIZIONI   (1 seggio) 

- Confindustria Centro Nord Sardegna  1 seggio assegnato 

- Confartigianato Sassari    nessun seggio  

- Confartigianato Gallura     nessun seggio 

- C.N.A. Sassari     nessun seggio 

- C.N.A. Gallura     nessun seggio 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE   (2 seggi) 

- Confindustria Centro Nord Sardegna  1 seggio 

- Confcommercio Nord Sardegna   1 seggio 

- Confartigianato Sassari    nessun seggio 

- Confartigianato Gallura    nessun seggio 

- C.N.A. Sassari     nessun seggio 

- C.N.A. Gallura      nessun seggio 

 

ART. 2 E’ confermato il contenuto del decreto presidenziale n. 143 del 12 dicembre 2019, avente ad 

oggetto “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari. Determinazione 

delle rappresentanze nel Consiglio camerale. Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e D.M. 4 agosto 

2011, n. 156”, per quanto non oggetto di rideterminazione. 

ART. 3 Ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera d), del D.M. n. 156 del 2011, il presente decreto è notificato 

alle organizzazioni imprenditoriali interessate, al Segretario generale della Camera di commercio 

di Sassari ed al Ministero dello Sviluppo economico. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


