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Oggetto:
Consiglio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta. Nomina dei
componenti ai sensi dell' art. 10 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e dell'art. 12, comma 7 della
Legge 580/93, fissazione data insediamento.

IL PRESIDENTE

VISTI
a. la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 10, concernente la nomina
dei componenti del consiglio camerale (di seguito denominata legge);
b. il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (in Gazz. Uff., 25 novembre 2016, n. 276) - Attuazione della delega di
cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c. il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con
il quale è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all’elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio;

PREMESSO
che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 183 del 19 novembre 2018, pubblicato in BURC n.
86 del 21 novembre 2018, si è provveduto, ai sensi dell’articolo 9 del citato D.M. 4 agosto 2011, n.156, alla
determinazione del numero di designazioni dei componenti il consiglio camerale della Camera di
commercio di Caserta spettanti a ciascuna organizzazione o gruppo di organizzazioni;

PRESO ATTO
a. che gli aventi diritto hanno provveduto a far pervenire ai competenti Uffici della Direzione Generale per lo
Sviluppo economico e le Attività produttive le rispettive designazioni e la documentazione di legge a
corredo delle stesse;
b. che gli uffici della competente Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive
hanno svolto l’istruttoria in ordine alle designazioni pervenute;
c. che a seguito di comunicazione della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive
prot. n. 18685 del 10/01/2019 relativa alla designazione per le Associazioni dei Consumatori, e successiva
nota di riscontro acquisita al prot. n. 30955 del 16/01/2019 è stata formulata richiesta di parere
all'Avvocatura con nota prot. n 38591 del 18/01/2019;
CONSIDERATO
che il Consiglio della Camera di Commercio di Caserta verrà a scadenza il 5 febbraio p.v.;

RILEVATO
a. che, ai sensi dell'art. 12, comma 7 della legge 580/93 e ss.mm.ii: “Il consiglio può comunque svolgere le
proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti,
purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso”;
b. che l’art. 10 del citato D.M. affida al Presidente della Giunta regionale la “Nomina dei componenti del
consiglio” camerale;
c. che, in particolare, la suddetta disposizione prevede al comma 2, che “il Presidente della Giunta regionale,
verificato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 della legge, provvede alla nomina con apposito
decreto, da notificare nei successivi 10 giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e
sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al
Ministero dello Sviluppo economico”;

d. che al successivo comma 4 è stabilito che, con la notifica del decreto di nomina, il Presidente della Giunta
regionale stabilisce la data dell’insediamento del consiglio camerale, ponendo all’ordine del giorno la
nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell’articolo 16 della legge;
e. che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 580/1993 la perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la
sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettera d) e) ed f) comportano la decadenza dalla
carica di Consigliere;

RAVVISATO
che, a fronte dell’imminente scadenza dell’organo consiliare, occorre provvedere alla nomina del nuovo
Consiglio, riservandosi l’integrazione per il membro relativamente al quale è in corso l’istruttoria ai fini
della verifica della conferibilità dell’incarico;

RITENUTO, pertanto,
a. di dover provvedere alla nomina dei componenti del consiglio camerale della Camera di Commercio di
Caserta ai sensi dell’articolo 10 del D.M sulla scorta degli esiti dell’istruttoria svolta dagli uffici
competenti;
b. di dover rinviare a successivo provvedimento la integrazione della composizione del consiglio camerale
della Camera di Commercio di Caserta;
c. di dover fissare al giorno 11 febbraio 2019, ore 18,00, la data dell'insediamento del consiglio, ponendo
all'ordine del giorno la nomina del presidente, da effettuarsi ai sensi dell'art.16 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della medesima struttura
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa, da intendersi ripetuti e riscritti:
1. di costituire, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L. 580/93, il Consiglio della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, nominandone i relativi componenti, come di seguito
riportati:
Settore

Seggi

AGRICOLTURA

3

Coldiretti

3

UPA

Nominativi

DE SIMONE TOMMASO nato a Teano il
26/04/1967
PUOTI RAFFAELE nato a Mugnano di Napoli il
02/11/1963
SORBO CLAUDIA nata a Caserta il 29/01/1989

ARTIGIANATO

2

CONFINDUSTRIA CLAAI CONFCOMMERCIO -

2

GEREMIA FRANCESCO nato a Vairano
Patenora il 20/01/1953

CONFARTIGIANATO CNA CONFESERCENTI

PIETROLUONGO LUCA nato a Caserta il
31/03/1975

INDUSTRIA

4

CONFINDUSTRIA COLDIRETTI CONFAPI - CLAAI CONFCOMMERCIO CONFARTIGIANATO CNA CONFESERCENTI

4

TRAETTINO LUIGI nato a Caserta il
15/08/1971
BARLETTA VALERIA nata a Roma il
06/09/1979
ASCIONE GUSTAVO nato a Caserta il
01/01/1959
PEZONE ANTONIO nato a Napoli il
19/10/1975

COMMERCIO

6

CONFINDUSTRIA COLDIRETTI - CLAAI
- CONFCOMMERCIO
- CONFARTIGIANATO
- CNA CONFESERCENTI

6

POLLINI MAURIZIO nato ad Aversa il
04/09/1956
SULLO LUCIA nata a Formia (LT) il
23/06/1981

RAIANO GIULIA nata a Caserta il 19/06/1963
PETRELLA SALVATORE nato a S. Maria C.
Vetere il 25/08/1976
DE CRISTOFANO ANGELICA nata a SaultSte-Marie (CANADA) il 22/06/1969
GATTA FELICIA nata a San Paolo Belsito
(NAPOLI) il 14/01/1969
COOPERAZIONE

1

COLDIRETTI - AGCI

1

TURISMO

1

CONFINDUSTRIA COLDIRETTI CONFCOMMERCIO CONFARTIGIANATO CNA CONFESERCENTI

1

TRASPORTI e
SPEDIZIONI

1

CONFINDUSTRIA -

1

CIVITILLO GUIDO nato a Piedimonte d'Alife il
29/01/1939

SANTO VINCENZO nato a Caserta il
31/05/1980

DI ROSA TOMMASO nato a S. Maria Capua

COLDIRETTI CONFCOMMERCIO CONFARTIGIANATO CNA CONFESERCENTI

Vetere il 22/07/1946

CREDITO E
ASSICURAZIONI

1

ABI

1

ANIA
SERVIZI ALLE
IMPRESE

2

CONFINDUSTRIA COLDIRETTI CONFCOMMERCIO CONFARTIGIANATO CNA CONFESERCENTI CONFAPI

2

PRODUZIONI
TIPICHE

1

COLDIRETTI - UPA

1

ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI
LAVORATORI

1

CGIL - CISL

1

CONSUMATORI

1

UNIONE
NAZIONALE
CONSUMATORI UDICON - LEGA
CONSUMATORI CASA DEL
CONSUMATORE CODACON - CO.DI.CI.

1

CAMMAROTA ANGELO nato a Salerno il
25/07/1960

SCHIAVONE BENIAMINO nato a Napoli il
14/03/1984
CANTARELLA MARCO nato a Napoli il
25/11/1964

MARRANDINO GENEROSO nato ad Aversa il
23/10/1972

LETIZIA GIOVANNI nato a Caserta Falciano il
20/05/1961

Rappresentante liberi
professionisti

1

FABOZZI LUIGI nato a Napoli il 29/07/1966

1. di rinviare a successivo provvedimento la integrazione della composizione del Consiglio della Camera di
Commercio di Caserta;
2. di fissare al giorno 11 febbraio 2019, ore 18,00, la data dell'insediamento del consiglio, ponendo all'ordine
del giorno la nomina del presidente, da effettuarsi ai sensi dell'art.16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
3.

di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, la tempestiva
notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.M., a tutti gli interessati, alle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di
Commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico;

4. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive, al Gabinetto del Presidente e all'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica
della Regione Campania;
5.

di trasmettere il presente decreto all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Casa di
Vetro” sul sito istituzionale, nonché al BURC.
DE LUCA

