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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 6  DEL  29 marzo 2022 

 

OGGETTO:  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANZARO CROTONE E VIBO VALENTIA – 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO CAMERALE AI SENSI DEL D.M. 156/2011 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

VISTA la legge n. 580/93 così come modificata dal decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 e, 

da ultimo dal D.lgs. 219/2016; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 155, recante il “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. 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di 

Commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, datato 16 febbraio 2018, con il 

quale è stata istituita la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, 

Crotone e Vibo Valentia e nominato il Commissario ad Acta nella persona del dott. Maurizio 

Ferrara; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2020, con il quale   

il sottoscritto  è   stato  nominato  Commissario  ad  acta  per  la  procedura  in  oggetto  in  

sostituzione  del  compianto dott. Maurizio Ferrara, subentrando nel procedimento de quo; 

CONSIDERATO che, nel citato decreto MISE 16/02/2018, è previsto che la nuova Camera 

di Commercio sia istituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Camerale, 

nominato ai sensi della legge n.580/93 e s.m.i.; 

ATTESO che con determinazione n.1 del 1/03/2018 è stata approvata la norma statutaria di 

composizione e dato avvio alle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, procedendo 

alla pubblicazione, nell’Albo camerale e sul sito internet istituzionale delle Camere di Commercio 

di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia del relativo avviso e dandone contestuale comunicazione al 

Presidente della Giunta regionale; 

ATTESO, altresì, che nei termini previsti dall’avviso sono state prodotte dalle   

organizzazioni imprenditoriali, dai sindacati dei lavoratori e dall’associazioni dei consumatori le 

istanze di partecipazione alla procedura di cui in oggetto, e che il Commissario ad Acta, nella 

qualità di responsabile del procedimento, è tenuto, ai sensi dell’art.5 del DM 156/2011, a verificare 

il rispetto dei termini previsti dall’avviso, la regolarità formale delle istanze e la completezza e 

conformità della documentazione prescritta;  

CONSIDERATO che l’Associazione «(omissis)» ha presentato istanza di partecipazione alla 

procedura di accorpamento in oggetto, per i settori «(omissis)»; 

DATO ATTO dell’attività istruttoria  già espletata dal precedente Commissario ad Acta e 

delle verifiche e controlli effettuati dallo stesso in ordine alla regolarità delle istanze presentate;  

RICHIAMATA la determinazione del Commissario ad Acta n. 4 del 7 marzo 2018 recante: 

“Procedimento per la costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone 
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e Vibo valentia – controlli sulle dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 

445/2000) inerenti alla documentazione depositata dalle organizzazioni”; 

CONSIDERATO che, a seguito del primo sorteggio pubblico effettuato in data 21 maggio 

2021 presso la sede della  Camera  di  Commercio  di  Catanzaro,  al  fine  di  procedere  al  

controllo  a  campione delle autocertificazioni  trasmesse  dalle  organizzazioni  imprenditoriali,  

conformemente all’allegato B del DM 156/2011, secondo le modalità previste nell’apposito 

Regolamento approvato con Determinazione del Commissario ad Acta n. 4 del 7 marzo 2018, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, è stato richiesto all’Associazione «(omissis)» con nota 

«(omissis)», per ciascuna impresa estratta del settore “«(omissis)»” di documentarne l’iscrizione 

all’organizzazione imprenditoriale, la  regolarità  del  pagamento  della  quota  associativa,  per 

l’esercizio 2016 o 2017 e il numero di occupati; 

PRESO ATTO che entro il termine prefissato, non è pervenuta da parte dell’Associazione 

«(omissis)» alcuna documentazione  relativa  al  controllo  a  campione  sulle  autocertificazioni  

trasmesse, e che, di conseguenza, le posizioni estratte nel sorteggio avvenuto in data 21/05/2021 e 

indicate nel file allegato alla nota «(omissis)», sono state escluse e non considerate al fine del 

calcolo della rappresentatività e, in ottemperanza a quanto previsto dal disciplinare sui controlli ai 

sensi del DPR 445/2000, approvato con determinazione del Commissario ad Acta n. 4 del 

7/03/2018, il quale prevede espressamente che “qualora  dai  controlli  a  campione  risulti  un  

numero  di  posizioni  irregolari  superiore  al 20%,  si  procederà  a raddoppiare  il  campione. Se,  

quale  esito  del  campione  esteso,  risultasse  un  numero di posizioni irregolari superiore al 20%, 

il controllo sarà effettuato su tutte le posizioni”, si è proceduto ad effettuare, in data 16 settembre 

2021, in seduta pubblica, il sorteggio dell’ulteriore campione degli iscritti negli elenchi presentati 

da «(omissis)» per il settore “«(omissis)»”, richiedendo all’Associazione, con nota «(omissis)», la 

documentazione per la verifica delle posizioni estratte; 

PRESO ATTO che, entro il termine prefissato, non è pervenuta da parte dell’Associazione 

«(omissis)» alcuna documentazione  relativa  al  controllo  a  campione  sulle  autocertificazioni  

trasmesse, e che, di conseguenza, le posizioni estratte nel sorteggio avvenuto in data 16/09/2021 e 

indicate nel file allegato alla nota «(omissis)», sono state escluse e non considerate al fine del 

calcolo della rappresentatività e, in ottemperanza a quanto previsto dal disciplinare sui controlli ai 

sensi del DPR 445/2000, approvato con determinazione del Commissario ad Acta n. 4 del 

7/03/2018, il quale prevede espressamente che “qualora  dai  controlli  a  campione  risulti  un  

numero  di  posizioni  irregolari  superiore  al 20%,  si  procederà  a raddoppiare  il  campione. Se,  

quale  esito  del  campione  esteso,  risultasse  un  numero di posizioni irregolari superiore al 20%, 

il controllo sarà effettuato su tutte le posizioni”, si è proceduto ad effettuare il controllo su tutte le 

posizioni del settore “«(omissis)»” (nota «(omissis)»); 

 PRESO ATTO che: 

 - entro il termine prefissato, non è pervenuta da parte dell’Associazione «(omissis)» alcuna 

documentazione  relativa  al  controllo  a  campione  sulle  autocertificazioni  trasmesse, e di 

conseguenza, tutte le posizioni del settore “«(omissis)»” sono state escluse e non considerate al fine 

del calcolo della rappresentatività;  

 - l’art. 4 del disciplinare sui controlli ai sensi del DPR 445/2000, approvato con 

determinazione del Commissario ad Acta n. 4 del 7/03/2018, prevede espressamente che “Ogni  

qualvolta  il  Responsabile  del  procedimento  ravvisi  un  fondato dubbio  sulle dichiarazioni  e  

sui  dati  presentati,  occorrerà  effettuare  il  controllo.  La  fondatezza  del  dubbio,  che  deve 

essere  motivata,  può  riguardare  a  titolo  meramente  esemplificativo:  incoerenza  palese  delle  

informazioni rese, inattendibilità evidente delle informazioni rese, imprecisioni, omissioni e 

lacunosità; 
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  - la mancata presentazione, per tutte le posizioni del Settore “«(omissis)»”, di documenti e 

atti comprovanti l’iscrizione delle imprese all’organizzazione imprenditoriale e la regolarità del  

pagamento  della  quota  associativa,  ha indotto il Commissario ad Acta a  ravvisare  un  fondato  

dubbio  sulle dichiarazioni  e sui dati  presentati dall’Associazione «(omissis)» in  relazione  a tutti  

i  Settori  per i  quali  è  stata presentata istanza di partecipazione; 

 - l’Associazione «(omissis)» ha  partecipato  alla procedura di  accorpamento, oltre che per il  

Settore  “«(omissis)»”,  anche  per  il Settore “«(omissis)»”; 

 CONSIDERATO, pertanto, che, con nota «(omissis)» è stato richiesto all’Associazione 

«(omissis)» di documentare, entro e non oltre l’11/03/2022, per tutte le imprese iscritte negli elenchi 

presentati per il Settore “«(omissis)»”, l’iscrizione dell’impresa all’organizzazione imprenditoriale e 

la  regolarità  del  pagamento  della  quota  associativa  per  una  due  annualità  2016  o 2017, 

qualunque  sia  la  modalità  di  riscossione stabilita in autonomia dall’associazione; 

 PRESO ATTO che, anche per il settore “«(omissis)»”, entro il termine prefissato, non è 

pervenuta da parte dell’Associazione «(omissis)» alcuna documentazione  relativa  al  controllo  

sulle  autocertificazioni  trasmesse, e di conseguenza, tutte le posizioni del settore “«(omissis)»” 

sono state escluse e non considerate al fine del calcolo della rappresentatività; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 5 co. 1 e 2 del DM 156/2011, che prevede: “1. Nel caso in cui i dati e i documenti 

trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne 

chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell’organizzazione o associazione, il quale 

deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 

2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino affetti da irregolarità non 

sanabili, o non sia rispettato il termine di cui al comma 1 o quello di cui all’articolo 2, comma 2, 

ovvero non siano stati presentati gli elenchi di cui, rispettivamente, all’articolo 2, comma 3, e 

all’articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento dichiara l’irricevibilità della 

dichiarazione o l’esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale 

rappresentante dell’organizzazione o dell’associazione.” 

RITENUTO: 

- che i controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a verificarne la 

regolarità, garantendo la massima efficacia dell’azione amministrativa e la prevenzione di abusi in 

relazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio Camerale; 

- che, nel caso di specie, non è stato possibile procedere alla verifica della veridicità di 

quanto dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, mediante dichiarazioni 

sostitutive, stante la mancata presentazione della documentazione atta a dimostrarne la piena 

regolarità, rientrando tale circostanza nell’ambito di un’irregolarità dei dati e documenti presentati, 

che ha determinato l’eliminazione di tutte le posizioni negli elenchi trasmessi dall’Associazione 

«(omissis)»; 

VISTO il DPR 445/2000; 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

 - per quanto esposto in premessa, ai sensi 2° comma dell’art.5 del DM 156/2011, di escludere del  

dal procedimento di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, settore “«(omissis)»” e settore 

“«(omissis)»”, l’Associazione «(omissis)» (istanze «(omissis)»), per la seguente motivazione: 

mancata presentazione della documentazione richiesta nell’ambito dei controlli effettuati sulle 
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dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000 e del disciplinare sui controlli approvato con 

determinazione del Commissario ad Acta n. 4 del 7/03/2018, che ha determinato l’eliminazione di 

tutte le imprese presenti negli elenchi trasmessi dall’Associazione; 

 

- il presente provvedimento è notificato al Legale Rappresentate dell’Associazione «(omissis)»; 

contro il presente provvedimento è ammesso, nei termini di legge, ricorso al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.   

 

 
  IL COMMISSARIO AD ACTA 

                                                                                                                 f.to Avv. Bruno Calvetta 

 

 

 

La presente determinazione, firmata digitalmente, sarà pubblicata all’Albo on line delle 

Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ed è immediatamente esecutiva. 

 

 

 


