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DELIBERAZIONE N. 26 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N°  4 del 13 maggio 
2019 
 
OGGETTO: SCADENZA CONVENZIONE TRA LE CAMERE DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE E LATINA PER 
L’ESERCIZIO IN COMUNE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE E PER LA 
FORNITURA DI SERVIZI DIRIGENZIALI. - PROVVEDIMENTI RELATIVI. 
 
Sono presenti : 
 PIGLIACELLI MARCELLO  Presidente 
 D'AMICO GUIDO  Settore Servizi alle Imprese 
 DI GIORGIO COSIMO  Settore Artigianato 
 MORINI ANTONIO  Settore Commercio 
 POLICELLA LORETO  Settore Industria 
 SCAPPATICCI CRISTINA  Settore Agricoltura 
 TROTTO GINO  Settore Cooperative 

Sono assenti : 
 D'ONORIO MARIA GRAZIA  Settore Industria 
 PEDUTO COSIMO  Settore Commercio 

Revisori dei conti 
  SERRA CARACCIOLO GAIA  Presente 
  CAPOCCETTA LUIGI  Assente 
  VECCHIO GAETANO  Presente 
 
 
Segretario: Avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell’art. 28, c. 1 
lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell’Ente. 
 
ACQUISITO il parere preventivo del Dirigente dell’Area Anagrafica - Certificativa, sotto il 
profilo tecnico e di legittimità ………………………………………………………….…. 
 
ACQUISITO il parere preventivo del Dirigente dell’Area Amministrativo - Promozionale, 
sotto il profilo della regolarità contabile…………………………………………………... 
 

 
 Il Presidente, riferisce: 
 
con la deliberazione n. 83 del 28 novembre 2018, come successivamente modificata dalla 
determinazione presidenziale n. 17 del 29 novembre 2018, ratificata con la deliberazione 
n. 86 del 14 dicembre 2018, è stata approvata la convenzione vigente con la Camera di 
Commercio di Latina per l’esercizio in comune dell’ufficio di Segreteria Generale e per la 
fornitura di servizi dirigenziali, ora in scadenza il prossimo 31 maggio 2019 (il rapporto 
convenzionale è in essere ininterrottamente dal 1 dicembre 2017). 
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Nelle more, è intervenuta, da parte di alcune Camere di Commercio interessate 
dall’accorpamento previsto nell’ambito della riforma del Sistema camerale, l’impugnazione 
del DM 16/2/2018 innanzi al TAR Lazio, che ha sottoposto al giudizio di legittimità 
costituzionale sia l’art. 10 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 che l’art. 3 del D.Lgv. n. 
219/2016, sottoponendo, così, l’intero impianto della riforma camerale al giudizio di 
legittimità costituzionale e determinando una complessiva incertezza circa l’evoluzione 
della riforma ed il destino degli Enti in accorpamento. 
 
In tale contesto, appare di tutta evidenza l’opportunità/necessità di prorogare la 
Convenzione in essere con la consorella di Latina, ai sensi dell’art.5 della Convenzione 
medesima che ne prevede la prorogabilità. 
 
Tale proroga dell’esercizio in forma associata delle funzioni, alle medesime condizioni 
vigenti, continua a rappresentare, infatti, la migliore risposta organizzativa all’esigenza di 
garantire un efficiente ed efficace processo di gestione dei due Enti, permettendo il 
prosieguo dell’armonizzazione dei processi di lavoro e degli strumenti di gestione alle 
nuove normative ed assicurando la pronta risposta dell’Ente camerale agli esiti del 
richiamato giudizio di legittimità costituzionale e la piena operatività dell’intera struttura, 
anche in presenza della richiamata incertezza istituzionale.  
 
Al termine 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 
VISTI gli artt. 16 e 21, c. 2, lett. b) dello Statuto camerale; 
 
EVIDENZIATO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16/2/2018, che 
ha istituito, fra l’altro, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Frosinone-Latina, prevedendone la costituzione a decorrere dalla data di insediamento del 
nuovo Consiglio camerale; 
 
PRESO ATTO che, a seguito del ricorso proposto da alcune Camere di Commercio 
accorpande avverso il citato DM 16/2/2018, il TAR Lazio ha rimesso alla Corte 
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della L. n. 124 del 7 
agosto 2015, e del citato art. 3 del D.Lgv n. 219/2016, nella parte in cui si prevede il parere 
anziché l’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni; 
 
PRESO ATTO, dunque, che, ad oggi, pende un giudizio di legittimità costituzionale 
sull’intera riforma del Sistema camerale; 
 
RILEVATO che la vigente Convenzione con la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Latina per l’esercizio in comune dell’Ufficio di Segreteria 
generale e per la fornitura di servizi dirigenziali verrà a scadenza il prossimo 31 maggio 
2019 e che le richiamate funzioni di vertice dell’Ente si configurano come un unicum dei 
servizi necessari, a prescindere dall’assetto organico dei dipendenti; 
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CONSIDERATO che in tale contesto istituzionale transitorio molto complesso ed incerto è 
essenziale che l’Ente, privo di proprie figure dirigenziali, continui ad essere gestito dai 
Dirigenti in convenzione con la consorella di Latina, in funzione dei criteri di efficienza, 
efficacia e buona amministrazione richiesti alle Pubbliche amministrazioni;  
 
RITENUTO, pertanto, che la proroga della forma associata di esercizio delle funzioni 
continui a rappresentare la migliore risposta organizzativa, idonea a garantire un efficiente 
ed efficace processo di ammodernamento ed efficientamento dell’Ente, assicurando, 
inoltre, l’utile continuità logico-gestionale, e la piena operatività dell’Ente camerale; 
 
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione vigente, la stessa è prorogabile; 
 
ACQUISITI, sul presente provvedimento, il parere favorevole del Segretario generale, 
sotto il profilo tecnico e di legittimità, e del Dirigente dell’Area Amministrativo 
promozionale, dr Erasmo Di Russo, in ordine alla regolarità contabile 
 
all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
- di prorogare, per le ragioni specificate in premessa, la Convenzione in essere con la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina per l’esercizio in 
comune dell’Ufficio di Segreteria generale e per la fornitura di servizi dirigenziali per 
ulteriori sei mesi, fino al 30 novembre 2019, alle medesime condizioni, subordinatamente 
all’adozione di analogo provvedimento da parte della CCIAA di Latina. 
 
 
 

______________________________ 
 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 
______________________________ 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (AVV. PIETRO VISCUSI) 

IL PRESIDENTE 
f.to (MARCELLO PIGLIACELLI) 

 
 
ET/ 


