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Oggetto:D.P.R.21 settembre1995,n.472- criteri di validazionedei dati

Si fa riferimento ai numerosi quesiti posti dalle Camere di cotnmercio
circa i criteri utrhzzatt per la rrpartrzioneper settori dei componenti dei consigli
camerali,così come indicato dal D.P.R. 2I settembre1995, n.472, con particolare
riferimento al parametlo "numero[effeimpresd'.
ln proposito, si precisain via definitiva che per " nltmerofetteimpresd'deve
intendersiil numero complessivodelle impreseoperantinelle singole circoscrizioni
terntonali delle Camere di cotnmercio, iscritte nel Registro delle imprese o nel
Repertoriodelle notizie economichee amministrative,compresele unita locali e 1e
sedi secondarie,includendo pertanto anche quelle la cui eventuale procedwa di
liquidazione,fallimento o cancellazionenon sia ancoraperfezionataalla datarichiesta,
ed escludendo invece le graeenze, i "sospesi" o gli "in attesa di esame"
verosimilmenteesistenti.
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trasmettere,insieme ai dati necessari
alla determinazionedel numero dei componenti
per
del consiglio camerale
settore,una dichiarazione,a firma del Conservatoredel
quale
Registro,nella
si attesti che il numero delle imprese rispecchiafedelmentei
criteri sopraformulati.

Per quanto concernele altre fonti uttltzzate, si conferma che:
è determinato in funzione dei dati che saranno resi
a) " finúice [í occupazione"
ufficiali da11'ISTAT,tenendo conto anche degli elementi informativi forniti
dall'fNIPS,in particolareper i settoridell'agricolturae della pesca;

b) 'd vafore aggiunto" è determinato sulla base delle stime calcolate dalla
fondazioneIstituto Guglielmo Tagliacarne.
L'aggiornamento dei dati si intende disponibile a due anni dalla data di
osservazione.
Ciò premesso,si fa presenteche i parametrinecessariper la npartrzione
dei componentidei consigli camerali per settori dowanno esserecomunicati, entro il
3 1 marzodi ogni anno a cominciare dal 2007, à questoMinistero - D.G.C.A.S,- che
potrà provvedere alla loro pubblicazioneentro il successivo30 giugno, ?i sensi
dell'art.3del D.P.R.21 settembre1995.n.472.
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