
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIATO E AGRICOLTURA 

DI FROSINONE-LATINA 
 

Determinazione n.6 Latina, 9 marzo 2018 

 
 

Oggetto: Costituzione della nuova Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Frosinone-Latina.-Creazione gruppi di lavoro. 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

Vista la L. n.580, del 29 dicembre 1993, e s.m.i.; 

Attesa l’adozione, in data 8 agosto 2017, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove Camere di 

Commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, in 

attuazione dell’art.3, comma 4, del D.Lgs. n.219, del 25 novembre 2015, contenente l’istituzione 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina e la nomina del 

Commissario ad Acta per la costituzione del nuovo Ente, nella persona del dott. Pietro Viscusi, 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Latina; 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.261, del 13 dicembre 2017 (G.U. 1^ Serie 

Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 20 dicembre 2017), con cui è stata dichiarata l’illegittimità 

costituzionale dell’art.3, comma 4, del citato D.Lgs. n.219/2016; 

Vista la nota prot.n.8663, del 5 gennaio 2018, del Ministero dello Sviluppo Economico, avente 

ad oggetto: “Decreto ministeriale 8 agosto 2017 - sentenza Corte Costituzionale n.261 del 13 

dicembre 2017 (G.U. 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n.51 del 20 dicembre 2017)”; 

Vista la nota prot. n.66938, del 16 febbraio 2018, del Ministero dello Sviluppo Economico, 

avente ad oggetto: “Decreto ex comma 4 dell’articolo.3 D.Lgs. n.219/2016 - Seguito nota 8663 del 

05 gennaio 2018”; 

Visto il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 con cui è 

stato riadottato, con gli stessi contenuti, il decreto dell’8 agosto 2017, disponendone, 

contestualmente, la cessazione dell’efficacia; 

Vista la nota prot. n.80724, del 1° marzo 2018, del Ministero dello Sviluppo Economico avente 

ad oggetto “Procedure accorpamento delle camere di commercio di cui all’allegato B al decreto del 

Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 concernente riduzione del numero delle 

camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, con 

cui è stata comunicata l’efficacia del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, a seguito 

dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo in data 28 febbraio 2018; 

Constatato, pertanto, che, con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, istituita la 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina, è nominato, quale 

Commissario ad acta, il dott. Pietro Viscusi, con il compito (art.4, comma 2) di adottare, tenuto 

conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di 

composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’art.10 della L. n.580/1993 e s.m.i., di avviare le 
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procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio e di svolgere tutte le 

azioni propedeutiche necessarie alla costituzione della medesima, nonché di richiedere, in tempo 

utile per consentire la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti al momento della costituzione 

della nuova Camera di Commercio, la designazione dei componenti dell’organo collegiale ai sensi 

dell’art.17, comma 1, della L. n.580/1993 e s.m.i.; 

Rilevato che, ai sensi dell’art.2 del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, la nuova 

Camera di Commercio è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio 

Camerale nominato ai sensi dell’art.10 della L. n.580/1993 e s.m.i., con contestuale decadenza 

degli organi delle Camere di Commercio oggetto di accorpamento; 

Evidenziato, altresì, che, ai sensi dell’art.4, comma 3, del citato decreto ministeriale del 16 

febbraio 2018, il Commissario ad acta è tenuto ad avviare le procedure per la costituzione del 

Consiglio della nuova Camera di Commercio entro il I° marzo 2018; 

Vista la determinazione n.5, del I° marzo 2018, avente ad oggetto “Avvio delle procedure per la 

costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Frosinone-Latina”, con pubblicazione, in pari data, negli Albi camerali e sui siti internet delle 

Camere di Commercio di Frosinone e Latina, del relativo avviso pubblico; 

Considerato che si rende necessario procedere alla costituzione di gruppi di lavoro, che 

forniscano il necessario affiancamento e supporto al Commissario ad acta, nella procedura di 

costituzione del nuovo Ente e, in particolare, del nuovo Consiglio Camerale; 

Tenuto conto che le procedure di costituzione del nuovo Ente richiedono un impegno 

giornaliero e costante, tale da considerare rilevante la presenza fisica nella sede in cui opera il 

Commissario ad acta, occupando il personale coinvolto nello svolgimento delle inerenti attività a 

tutti gli effetti comprese nelle normali mansioni d’ufficio, con riferimento sia all’orario di lavoro 

ordinario che straordinario; 

Tenuto conto, inoltre, che il Commissario ad acta concide con la persona del Segretario 

Generale sia della Camera di Commercio di Latina che di Frosinone e che, pertanto, la medesima 

persona riveste altresì il ruolo di direttore del personale di entrambi gli Enti camerali, potendo così 

assegnare mansioni specifiche al personale in servizio nell’ambito della categoria giuridica di 

appartenenza; 

Ritenuto di dover costituire due gruppi di lavoro, di cui uno appositamente dedicato alla 

procedura di costituzione del Consiglio Camerale; 

Individuato, quindi, il personale idoneo per la costituzione dei gruppi di lavoro tra i dipendenti 

della Camera di Commercio di Frosinone e di Latina, dotati di apposite e specifiche caratteristiche 

di competenza ed esperienza; 
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Evidenziato, in particolare, che il dott. Domenico Spagnoli e il dott. Erasmo di Russo, dirigenti a 

tempo indeterminato della Camera di Commercio di Latina, esercitano, a far data dal 1° dicembre 

2017, le funzioni dirigenziali anche presso la Camera di Commercio di Frosinone in virtù di 

apposita convenzione avente ad oggetto l’esercizio in comune dell’Ufficio di Segreteria Generale e 

la fornitura di servizi dirigenziali; 

Considerato che tali gruppi di lavoro potranno essere successivamente ampliati per la gestione 

di particolari attività e/o per ulteriori esigenze, 

DETERMINA 

-di creare e, dunque, costituire i due seguenti gruppi di lavoro che dovranno affiancare il 

Commissario ad acta nelle attività di competenza dello stesso connesse alla procedura di: 

a) costituzione del nuovo Ente (azioni propedeutiche) 

dott. Di Russo Erasmo Dirigente - CCIAA LT/FR 

dott. Spagnoli Domenico Dirigente - CCIAA LT/FR 

dott.ssa Balestrieri Sabina Alessia  P.O. Provveditorato e sistemi di controllo interno - CCIAA LT 

avv. Di Giulio Annalisa  A.P. Affari legali - CCIAA LT 

dott. Fiore Dario  
P.O. Segreteria Generale, relazioni istituzionali, affari 
generali, programmazione e controllo di gestione, URP - 
CCIAA FR 

dott. Falso Marco  Funzionario per le attività informatiche, servizi informatici e 
tecnologici - CCIAA LT 

sig.ra Zoi Fernanda  Assistente amministrativo, Segreteria Generale - CCIAA LT 

 

b) costituzione del Consiglio Camerale 

dott. Spagnoli Domenico Dirigente - CCIAA LT/FR 

dott.ssa Balestrieri Sabina Alessia  P.O. Provveditorato e sistemi di controllo interno - CCIAA LT 

dott. Capocetta Giacinto  P.O. Registro Imprese, Comm.ne Artigianato e Albo Artigiani 
- CCIAA FR 

avv. Di Giulio Annalisa  A.P. Affari legali - CCIAA LT 

dott. Fiore Dario  
P.O. Segreteria Generale, relazioni istituzionali, affari 
generali, programmazione e controllo di gestione, URP - 
CCIAA FR 
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dott.ssa Verduci Sandra  Funzionario esperto alle attività promozionali ed economico 
statistico, Osservatorio Economico - CCIAA LT 

dott. Falso Marco  Funzionario per le attività informatiche, servizi informatici e 
tecnologici - CCIAA LT 

rag. Abussi Silvia Assistente amm.vo, ufficio Diritto annuo - CCIAA LT 

rag. Cianfarani Riccardo  Assistente amm.vo, ufficio Registro Imprese - CCIAA LT 

rag. Dell’Aquila Roberta  Assistente amministrativo, ufficio Diritto annuo - CCIAA LT 

dott.ssa Di Manno Annarita  Istruttore anagrafico informatico, ufficio Registro Imprese - 
CCIAA LT 

dott. Di Stefano Andrea  Istruttore anagrafico informatico, ufficio Registro Imprese - 
CCIAA LT 

sig. Lucchetti Massimiliano Assistente amm.vo, ufficio Registro Imprese - CCIAA FR 

dott. Marzolla Primo Istruttore anagrafico informatico, ufficio Finanza - CCIAA 
LT 

sig.ra Moretti Patrizia Assistente amm.vo, ufficio Registro Imprese - CCIAA FR 

sig. Patriarca Gianpiero Assistente amm.vo, ufficio Registro Imprese - CCIAA FR 

sig.ra Zoi Fernanda  Assistente amministrativo, Segreteria Generale - CCIAA LT 

rag. Traverso Daniela  Operatore di sala, ufficio Registro Imprese - CCIAA LT 

rag. Terzi Fabio Operatore di sala, ufficio Servizi informatici e tecnologici - 
CCIAA LT 

sig.ra Ruggieri Maria Civita Ausiliario, ufficio Registro Imprese - CCIAA LT 

-di dare atto che le attività da svolgere da parte dei componenti i gruppi di lavoro sono da ritenersi 

comprese nelle mansioni d’ufficio; 

-di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione negli Albi delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone e di Latina. 

________ 
 IL COMMISSARIO AD ACTA 
 (dott. P. Viscusi) 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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