
 

 
 
 

GIUNTA CAMERALE 
 
Verbale n.1 della seduta del 27 novembre 2020 

 
Delibera n.2: Ratifica determinazione presidenziale n.1, del 20 ottobre 2020, avente ad 

oggetto “Adempimenti urgenti ed indifferibili per assicurare il 

funzionamento del nuovo Ente e la continuità amministrativa.-

Provvedimenti relativi.”. 

 
Presenti:    
CIANFROCCA LUCIANO si � no � 
D’AMICO GUIDO si � no � 
DI CECCA SALVATORE si � no � 
MARINI PAOLO si � no � 
PEDUTO COSIMO si � no � 
PROIA GIOVANNI si � no � 
SCAPPATICCI CRISTINA si � no � 

 

 

Presidente: dott. Giovanni Acampora 

Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale 

Revisori dei Conti: dott. Giovanni Manzi 

Pareri favorevoli del dott. Erasmo Di Russo, Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo 

sviluppo, in ordine alla regolarità contabile e dell’avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, sia sotto 

il profilo tecnico che della legittimità 

___________________ 

Su relazione del Segretario generale, 

LA GIUNTA CAMERALE 

Visto il comma 2 dell'art.16 della L. n.580/93 e smi, ai cui sensi il Presidente "in caso di 

urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla 

Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva";  

Premesso che il Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, nominato con 

decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00112, del 13 1uglio 2020, come successivamente 

rettificato/modificato, si è insediato in data 7 ottobre 2020 e, non avendo provveduto all'elezione 

del Presidente nelle prime due votazioni, ai sensi dell'art.16 della L. n.580/1993 e s.m.i., al fine di 

garantire l'immediata attivazione del nuovo Ente e la continuità amministrativa, ha adottato, come 

da delibera n.2, del 7 ottobre 2020, una serie di prese d'atto aventi valore di delibera a tutti i fini di 

legge; 

Vista la delibera consiliare n.4, del 20 ottobre 2020, concernente l’elezione del Presidente della 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina; 
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Vista la determinazione presidenziale n.1, del 20 ottobre 2020, concernente “Adempimenti 

urgenti ed indifferibili per assicurare il funzionamento del nuovo Ente e la continuità 

amministrativa.-Provvedimenti relativi” con la quale si è deciso: 

- di confermare la dotazione organica provvisoria della Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone- Latina, come da delibera consiliare n.2, del 7 ottobre 2020; 

- di confermare, come da delibera consiliare n.2, del 7 ottobre 2020, la macrostruttura provvisoria 

(con individuazione delle principali tipologie di intervento sulle quali insiste l'azione 

amministrativa delle singole Aree), della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, con 

conferma degli incarichi dirigenziali in essere presso la preesistente Camera di Commercio 

I.A.A. di Latina (non considerando, transitoriamente, la logica maggiore complessità della 

posizione ricoperta nel nuovo Ente), per cui, oltre alla responsabilità dirigenziale del Segretario 

Generale per l'Area a lui facente capo, ai dirigenti dott. Erasmo Di Russo e dott. Domenico 

Spagnoli è affidata la direzione, con la connessa responsabilità dirigenziale, rispettivamente, 

dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo e dell'Area 2- Servizi alle imprese, con 

conferma, transitoriamente, anche del trattamento economico di cui ai rispettivi contratti 

individuali di lavoro sottoscritti con la preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Latina; 

- di confermare, come da delibera consiliaren.2, del 7 ottobre 2020,la nomina del dott. Domenico 

Spagnoli, dirigente dell'Area 2 - Servizi alle imprese, quale Conservatore del Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina e Vicario del Segretario 

Generale, in linea con il contratto individuale di lavoro in essere; 

- di confermare, come da delibera consiliare n.2, del 7 ottobre 2020, la nomina del Segretario 

Generale, avv. Pietro Viscusi, quale responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione e di 

nominarlo, altresì, titolare del potere sostitutivo previsto, per il caso di inerzia, dall'art.2, comma 

9, della L n.241/1990, responsabile del visto per i ruoli emessi per la riscossione dei crediti 

vantati sia dall'Ufficio sanzioni che dall'Ufficio diritto annuale (con facoltà di delega); 

- di autorizzare la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'approvazione del 

preventivo economico fino alla medesima data, autorizzando, altresì, la dirigenza a provvedere 

all'assolvimento delle obbligazioni economiche di natura inderogabile ed indifferibili e quelle, 

comunque, necessarie ad assicurare la continuità dell'Ente ed, in ogni caso, a scongiurare un 

grave pregiudizio per lo stesso, nonché quelle derivanti dalla legge, quelle obbligatorie, quelle 

derivanti da obbligazioni già assunte delle Camere estinte e quelle relative ai servizi per conto 

terzi ed in scadenza nel periodo di durata della gestione provvisoria, nonché quelle economali; 

- di nominare il dott. Erasmo di Russo, dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, 

responsabile per il Disaster Recovery e continuità operativa, dirigente accreditato sulla 
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piattaforma Consip per convenzioni e  mercato elettronico, responsabile dell'Anagrafe per  la  

stazione appaltante (RASA), responsabile per la transizione al digitale (RTD), responsabile 

dell'inserimento e dell'invio dei dati del conto annuale al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, presidente del Comitato di  certificazione delle  D.O.P. "Formaggio pecorino di  

Picinisco", peperone di Pontecorvo", "Fagiolo cannellino di Atina", della D.O.C.G. "Vino 

Cesanese del Piglio", della D.O.C. "Vino Atina", delle I.G.T. "Vino Frusinate" e ''Vino Anagni" e 

gestore antiriciclaggio; 

- di delegare il dott. Erasmo di Russo, dirigente dell'Area 1- Servizi di supporto e per lo sviluppo, 

a sottoscrivere istanze di ammissione ed eventuali desistenze nel passivo delle imprese 

sottoposte a procedure concorsuali per i crediti vantati dall'Ente camerale a qualunque titolo; 

- di delegare il dott. Erasmo di Russo, dirigente dell'Area 1- Servizi di supporto e per lo sviluppo, 

e la dipendente Silvia Abussi a patrocinare nei contenziosi presso le competenti Commissioni 

tributarie, per le controverse di valore inferiore all'importo individuato all'art. 12, quarto comma, 

del D.Lgs.n.546, del 31 dicembre 1992 e s.m.i., pari ad € 2.582,28; 

- di confermare l'affidamento all'Agenzia Entrate Riscossione e, per le unità produttive situate in 

Sicilia, a Riscossione Sicilia S.p.A. per la riscossione coattiva delle entrate (diritto annuale, 

diritto annuale sanzioni, sanzioni ex Upica, spese processuali ecc...) come da provvedimenti 

adottati dalle preesistenti Camere di Commercio I.A.A. di Frosinone e di Latina, rispettivamente, 

delibera della Giunta Camerale n.68, del 23 ottobre 2018, e determinazione commissariale 

n.54, del 4 ottobre 2018; 

- di dare atto che il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE n.2016/679, è la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina e che, il 

Segretario Generale e gli altri dirigenti camerali, per le aree dirigenziali affidate alla propria 

direzione e responsabilità, sono da considerarsi soggetti designati dal Titolare, ai sensi 

dell’art.2
quaterdecies

, co. 1 del D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni 

connessi al trattamento dei dati personali afferenti le rispettive aree di competenza; 

- di confermare tutte le nomine, quali responsabili esterni ex art. 28 del Reg. UE n.2016/679, 

effettuate dalle preesistenti Camere di Commercio I.A.A. Frosinone e di Latina, a soggetti terzi 

ai quali, in virtù di contratto/convenzione/patto consortile, è consentito di accedere ai dati 

personali gestiti dall'Ente necessari per l'espletamento dello specifico servizio ad essi affidato; 

- di confermare, per la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, l'adesione al "Servizio 

RPD di Unioncamere" per le funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati che saranno 

svolte dal dott. Enzo Maria Tripodi quale referente, in via esclusiva, individuato da 

Unioncamere, autorizzando/delegando il Segretario Generale alla sottoscrizione del relativo 
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contratto di servizio, confermando per il referente RDP la disponibilità di un budget di € 

3.000,00, da poter utilizzare in conformità all'ordinamento contabile dell'Ente camerale, per il 

tramite dell'Ufficio provveditorato ed, altresì, incaricando il Segretario Generale e il dirigente 

camerale dott. Domenico Spagnoli, per quanto di competenza, di gestire l'esecuzione del 

contratto di servizio, con particolare riferimento alle modalità organizzative necessarie per lo 

svolgimento delle attività del referente  RPD  (il nominativo e i dati di contatto del referente 

RPD, quali il recapito postale, telefonico, e-mail attivata dalla Camera, saranno resi disponibili 

nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e, ad 

esclusione del nominativo, indicati nell'informativa fornita agli interessati. l dati di contatto, ad 

esclusione del nominativo, saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione 

"Amministrazione trasparente" - sottosezione: Altri contenuti, oltre che nella sezione “Privacy"); 

- di confermare il logo camerale provvisorio, come da delibera consiliare n. 2, del 7 ottobre 2020; 

- di prendere atto: 1) che le Aziende Speciali esistenti, in quanto strutture organizzative facenti 

parte delle Camere accorpate, vengono anch'esse integrate nella nuova Camera di 

Commercio, continuando  a  svolgere le  funzioni alle  stesse delegate  ed  esercitando i relativi 

servizi, fino all'istituzione dell'Azienda Speciale unica prevista dal D.M. 16 febbraio 2018; 2) ai 

sensi degli statuti delle due  Aziende Speciali, dell'assunzione della carica di Presidente, di 

entrambe le Aziende Speciali, da parte del Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina, nonché   della   prosecuzione   del mandato del Consiglio di Amministrazione 

dell’'ASPIIN, fino al rinnovo dell'organo da parte della Giunta Camerale (art. 5, comma 3 dello 

Statuto) e, comunque, fino all'istituzione dell'Azienda Speciale unica; 

- di mantenere attive presso l'Ente, fino a diversa deliberazione della Giunta Camerale, i due 

Organismi di mediazione  operanti presso  le  sedi delle  preesistente  camere  di Commercio 

(mantenendo conseguentemente in vigore  i rispettivi regolamenti  con le relative tariffe 

confermando, contestualmente, l'iscrizione degli attuali mediatori iscritti ai due Organismi; 

- di mantenere attivo presso l'Ente l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

operante presso la sede della preesistente della Camera di Commercio I.A.A. di Latina 

(mantenendo conseguentemente in vigore l'attuale regolamento), confermando 

transitoriamente, l'attuale competenza territoriale corrispondente al circondario del Tribunale di 

Latina e nominando (a conferma) il dirigente camerale, dott. Domenico Spagnoli, referente del 

suddetto Organismo. Il Segretario Generale e il competente dirigente sono autorizzati/delegati 

a compiere tutti gli atti e adempimenti conseguenti e necessari; 

- di mantenere attive, fino a diversa deliberazione della Giunta Camerale, le due Camere Arbitrali 

già costituite presso le  preesistenti Camere  di Commercio I.A.A. di Frosinone e di Latina, 
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gestendone le procedure per competenza territoriale (Frosinone e Latina), con conferma dei 

componenti dei Consigli direttivi nell'attuale composizione e con conseguente permanenza  in 

vigore dei rispettivi regolamenti e delle relative tariffe; 

- di istituire/costituire l'Ufficio legale, con rappresentanza esterna dell'Ente conferita al funzionario 

camerale avv. Annalisa Di Giulio, iscritta nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati 

presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina, a conferma del medesimo ufficio 

costituito/istituito presso la preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Latina (delibera di 

Giunta Camerale n.225, del 27 dicembre 2000); 

- di confermare, fino a loro diversa rideterminazione, le tariffe per i servizi camerali, come da 

delibera consiliare n.2, del 7 ottobre 2020; 

- di autorizzare/delegare il Segretario Generale e i dirigenti, per quanto di competenza, ad 

adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento, nonché, per quanto 

non oggetto di espressa menzione nel presente provvedimento, tutti gli atti necessari a 

garantire la funzionalità del nuovo Ente e la continuità amministrativa; 

Preso atto che l’assunzione del provvedimento d’urgenza è scaturita dalla necessità di 

assicurare la continuità amministrativa e la funzionalità dell'Ente; 

Ritenuto di dover procedere alla ratifica della Determinazione presidenziale in oggetto; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente 

dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario 

Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

All'unanimità, 

DELIBERA 

-di ratificare la determinazione presidenziale n.1, del 20 ottobre 2020, concernente “Adempimenti 

urgenti ed indifferibili per assicurare il funzionamento del nuovo Ente e la continuità 

amministrativa.-Provvedimenti relativi”, per le motivazioni specificate in premessa. 

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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