
COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI ALESSANDRIA-ASTI

Alle Associazioni di categoria di Alessandria e Asti

LORO SEDI

Sono pervenuti alle Camere di commercio accorpande (Alessandria e Asti) alcuni quesiti con
riferimento ad aspetti relativi alla procedura di costituzione del nuovo Consiglio camerale. Al fine di 
mettere a disposizione di tutte le Organizzazioni interessate informazioni il più possibile uniformi, si 
ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni che tengono conto delle regole ribadite nel tempo 
dal Ministero dello Sviluppo Economico:

Numero addetti: modalità di lettura dei dati contenuti negli elenchi forniti dalle Camere
Il numero degli addetti risultante in tali elenchi (colonne Q e R) rappresenta il totale dei dipendenti 
dell’impresa (sede + unità locali). Pertanto occorre tenere conto che 

 qualora un’impresa sia plurilocalizzata ma tutte le unità locali abbiano sede nella medesima 
provincia ed operino in un unico settore sarà possibile fare riferimento all’informazione 
contenuta nell’elenco quale termine di confronto per le informazioni in proprio possesso. 

 nel caso di impresa plurilocalizzata su province diverse occorre fare riferimento solo al dato 
relativo alla provincia per la quale l’impresa partecipa: Asti o Alessandria. E’ necessario 
quindi depurare il dato fornito dall’elenco degli addetti non inerenti.

 se l’impresa opera in settori diversi occorre fare riferimento agli addetti operanti nel settore 
per il quale l’Organizzazione ha scelto di concorrere. 

 negli elenchi il dato degli addetti viene ripetuto sia sulla sede che sulle unità locali: quindi non 
deve essere inteso come valore riferibile a ciascuna localizzazione per la quale è riportato.

Si informa altresì che, con riferimento alla segnalazione delle problematiche inerenti la dichiarazione 
del numero degli occupati, sia l'Unioncamere che il Ministero stanno sensibilizzando l'Inps su questi 
aspetti.
In particolare, tenendo conto del momento particolare che il Sistema camerale sta attraversando in 
questa fase, si sta chiedendo all'Inps di continuare a fornire i dati alle associazioni che lo richiedano 
al fine di prendere parte al procedimento di costituzione dei consigli camerali, malgrado la difficile 
gestione del carico di lavoro lamentata dall'Istituto.

Difficoltà nel rintracciare alcune imprese in determinati elenchi
Ciò è dovuto al fatto che ogni settore fa riferimento a determinate classifiche attività ISTAT, 
identificative del settore stesso, e a specifiche forme giuridiche secondo la tabella, fornita dalla 
Regione e sottoriportata. Occorre pertanto fare riferimento a tale tabella per l’individuazione della 
corretta appartenenza di ciascuna impresa a ciascun settore.
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Impresa che svolge attività promiscua (che svolge attività in più settori)
Nel caso sia associata ad un’unica organizzazione può essere conteggiata in un solo settore e la 
scelta del settore è rimessa all’organizzazione (divieto di duplicazione).
Nel caso in cui la stessa impresa sia associata a diverse organizzazioni (pluriassociativismo) 
ciascuna organizzazione può conteggiarla per il settore in cui concorre (duplicazione ammessa).

Imprese inattive e sospese
Le imprese cui le singole Organizzazioni devono fare riferimento sono solo quelle che risultano 
operanti al 31/12/2017. Occorre pertanto tenere conto che le imprese identificate negli elenchi forniti 
dalla Camera (contenenti tutte le imprese iscritte al registro) con stato I (inattiva) o S (sospesa) 
possono essere prese in considerazione solo se la data di cessazione o sospensione è successiva 
al 31/12/2017. Al fine di facilitare la loro individuazione e la conseguente verifica è sufficiente filtrare 
gli elenchi forniti in base alla colonna Z “stato impresa” e scegliere alternativamente lo stato I e 
lo stato S.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Roberto Livraghi

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005; ove stampato su supporto 
cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di 
Commercio di Alessandria in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Settori economici Codici ATECO 2007 Imprese

Agricoltura A Non artigiane e non cooperative

Industria B, C, D, E, F Non artigiane e non cooperative

Commercio G Non artigiane e non cooperative

Artigianato
A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T

(cioè agricoltura, industria,
commercio e altri settori)

Artigiane

Turismo I Tutte (anche artigiane, anche cooperative)

Trasporti e spedizioni H Tutte (anche artigiane, anche cooperative)

Credito e assicurazioni K 64, K65, K661, K662, K663 Tutte (anche artigiane, anche cooperative)

Servizi alle imprese J, L, M, N Tutte (anche artigiane, anche cooperative)

Cooperative
A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T

(cioè agricoltura, industria,
commercio e altri settori)

Cooperative
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