
 

 
 
 

CONSIGLIO CAMERALE 
 
Verbale n.5 della seduta del 17 dicembre 2021 

 
Delibera n.23: Comunicazioni. 

 
Presenti:        
ARDIA LAURA si � no �  MARINI PAOLO si � no � 
BUFFARDI FLORINDO si � no �  MORINI ANTONIO si � no � 
CAPUANO ENRICO si � no �  NICCOLINI LUIGI si � no � 
CIANFROCCA LUCIANO si � no �  PEDUTO COSIMO si � no � 
D’AMICO GUIDO si � no �  PICCHI CARLO si � no � 
D’AMICO MARIA RITA si � no �  PICOZZA CARLA si � no � 
D’ANNIBALE ROBERTA si � no �  PIGLIACELLI MARCELLO si � no � 
DI CECCA SALVATORE si � no �  PROIA GIOVANNI si � no � 
DI LUCIA VINCENZO si � no �  ROMAGNOLI EFREM si � no � 
DIURNI MIRIAM si � no �  ROSSIGNOLI SILVIO  si � no � 
GALANTE PAOLO si � no �  SAMBUCINI LUIGI PIERO si � no � 
IABONI ANGELA si � no �  SCAPPATICCI CRISTINA si � no � 
IANNIELLO ANTONIO si � no �  TARTAGLIA FABRIZIO si � no � 
KLINGER GIORGIO si � no �  TESTA ANTONELLO si � no � 
LISI FABRIZIO si � no �     
LOBORGO GABRIELLA si � no �     
MANFRIN MAURIZIO si � no �     

 

 

Presidente: dott. Giovanni Acampora 

Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale 

Vicario, dott. Domenico Spagnoli, e coadiuvato dal funzionario camerale dott. Dario Fiore 

Revisori dei Conti: dott.ssa Patrizia Cappai, Presidente 

___________________ 

Il Presidente comunica quanto segue. 

- Quella odierna è l’ultima riunione dell’anno del Consiglio Camerale. Il periodo trascorso è 

stato entusiasmante, con approvazione di una serie di manovre importanti per le imprese. Si 

esprime quindi soddisfazione e ringraziamento per l’adozione di misure varate attraverso 

bandi che si sono rivelati di grande gradimento per le imprese, come i bandi Pid, quello per 

percorsi per l’orientamento al lavoro, quello a sostegno del turismo, e l’ultimo, in ordine di 

tempo, quello riguardante l’Internazionalizzazione, licenziato con grande sforzo tecnico. 

Ringraziamenti a tutto il Consiglio per il rilevante lavoro svolto, in particolare ai consiglieri 

Buffardi e Galante per l’importante attività di supporto nella definizione delle iniziative a 

sostegno del turismo, nonché al consigliere Niccolini, quale Presidente dell’Azienda speciale 

Informare, per le numerose attività svolte, al consigliere Testa, per il supporto alle attività 

dell’Economia del Mare, alla consigliera Picozza, per il suo importante contributo alla 
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comunicazione camerale e ancora al consigliere Picchi relativamente all’attività di Presidente 

della Fondazione Biocampus. 

Dando anche seguito alle interlocuzioni intercorse con le Associazioni di categoria, si esprime 

soddisfazione per l’impostazione data al nuovo preventivo, che rispecchia lo spirito della 

condivisione e della collaborazione che caratterizza l’amministrazione di questo Ente 

camerale. 

Va poi evidenziata anche la collaborazione che è stata attivata con gli Ordini professionali a 

sostegno della formazione, segno che non si vuole lasciare nessuna categoria indietro. 

Si informa, altresì, che in funzione di un sostegno all’imprenditoria femminile fortemente 

penalizzata in questo periodo di pandemia, durante il prossimo mese di gennaio, dopo che 

saranno pervenute le designazioni di tutte le Associazioni di categoria, verrà costituito il 

Comitato per l’Imprenditoria Femminile. 

Il Consiglio Camerale prende atto. 

Il Segretario Generale, prendendo la parola su invito del Presidente, comunica quanto 

segue. 

- Come di consueto, la presente riunione è trasmessa in diretta streaming sul social Facebook e 

si tiene esclusivamente in videoconferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, prorogato da ultimo dall’art.6 del 

D.L. 23 luglio 2021, n.105. 

Il Consiglio Camerale prende atto. 

- Nell’ottica della semplificazione della comunicazione con gli organi camerali, sul sito della 

Camera è stata predisposta un’area riservata dove verranno inserite le memorie relative agli 

argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni. Ogni consigliere sarà dotato di una password 

personale per poter accedere a tale area; la password verrà comunicata con apposita lettera. 

Dal 2022, pertanto, le memorie saranno rese disponibili solo nell’area riservata, oltre che messe 

a disposizione presso la Segreteria Generale. 

Il Consiglio Camerale prende atto. 

- Con note del 30 novembre 2021, la consigliera camerale dr.ssa Anna Maria Arciero ha 

rassegnato le dimissioni, che sono state comunicate dal Presidente, ai sensi dell’art.11, del 

D.M. 2 agosto 2011, n.156, al Presidente della Regione Lazio, ai fini della sostituzione. 

Il Consiglio Camerale prende atto. 

- I consiglieri Rossignoli e Tartaglia hanno giustificato la loro assenza all’odierna riunione. 

Il Consiglio Camerale prende atto. 
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Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

_______ 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

_______ 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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