
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIATO E AGRICOLTURA 

DI FROSINONE-LATINA 
 

Determinazione n.8 Latina, 8 novembre 2018 

 

 

Oggetto: Procedure di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina: rinuncia alle procedure da parte 

dell’Associazione Generale Cooperative Italiane del Lazio (A.G.C.I. Lazio).-Presa d’atto. 

 
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 
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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 

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; 

Visto il D.M. n.155/2011 “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di 

commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.580, così 

come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23”; 

Visto il D.M. n.156/2011 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del 

consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione 

dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal decreto legislativo 15 

febbraio 2010, n.23”; 

Richiamata la determinazione commissariale n.1, del 1° marzo 2018, con la quale è stato 

adottato l’Articolo unico dello Statuto della “Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Frosinone-Latina”, con il relativo allegato per la ripartizione dei seggi in base ai dati 

pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 1° marzo 2018; 

Richiamata, altresì, la determinazione commissariale n.5, del 1° marzo 2018, avente ad 

oggetto “Avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina.”; 

Visto l’avviso pubblico riguardante l’avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina del 1° marzo 2018, pubblicato, in pari data, negli 

Albi delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone e di Latina;  

Viste le domande dell’A.G.C.I. Lazio - Associazione Generale Cooperative Italiane (di seguito 

dall’A.G.C.I. Lazio) di partecipazione alle suddette procedure per l’assegnazione dei seggi dei 

settori trasporti e spedizioni, servizi alle imprese, credito e assicurazioni, cooperative, pervenute in 

data 10 aprile 2018 e acquisite, rispettivamente, ai protocolli nn.106, 107, 108, 109, dell’11 aprile 

2018; 
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Preso atto che, con nota pec del 5 novembre 2018 (acquisita al prot. n.511 in pari data), 

l’A.G.C.I. Lazio ha comunicato, in modo espresso e definitivo, di voler rinunciare alle procedure di 

costituzione del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina e, dunque, a 

concorrere all’assegnazione dei seggi nei settori sopra richiamati; 

Ritenuto, pertanto, nella qualità di Responsabile del procedimento ai sensi della L. n.241/90, 

come da avviso pubblico, di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di prendere atto della rinuncia da parte dell’A.G.C.I. Lazio - Associazione Generale Cooperative 

Italiane alle procedure di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina e, dunque, a concorrere all’assegnazione dei seggi relativi ai settori trasporti e 

spedizioni, servizi alle imprese, credito e assicurazioni, cooperative, come da premessa;  

-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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