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COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 

n. 5 dell’1 marzo 2018 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO – DISCIPLINARE PER L’ESECUZIONE 
DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INERENTI LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA 
DALLE ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

Visti: 

- la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 recante “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni; 

- il decreto ministeriale n. 155 del 4 agosto 2011 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”; 

- il decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011 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”; 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, registrato dalla Corte 
dei Conti il 28 febbraio 2018 che, come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con nota prot. 0080724 dell’1 marzo 2018, “ha assunto efficacia a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte degli Organi di controllo ed è, quindi, nelle more della pubblicazione, 
idoneo a produrre gli effetti giuridici per i quali è stato posto in essere” e che, in particolare: 

 ai sensi dell’art. 1 comma 3 e dell’allegato B istituisce la “Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al 
Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82; 

 ai sensi dell’art. 2  prevede che la nuova Camera di commercio sia costituita a decorrere 
dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 
10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 

 
Considerato che: 

- con il richiamato decreto del 16 febbraio 2018, il sottoscritto viene nominato Commissario ad 
acta per il procedimento di accorpamento delle attuali Camere di commercio di Potenza e di 
Matera; 

- con determinazione n. 1 bis in data odierna è stato adottato l’articolo unico dello statuto della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata ed il relativo allegato 
per la ripartizione dei seggi tra i settori economici, in base ai dati fissati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con Decreto Direttoriale in data 1 marzo 2018. 
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Visti: 
- la legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive 

modificazioni; 
- il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) che in particolare, all’art. 71 comma 1, recita: “Le 
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47”; 

- l’art. 2 rubricato “Casi di apertura delle buste” del “Regolamento per l’accesso ai dati 
consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011, per la 
costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della 
Basilicata” adottato con determinazione del Commissario ad acta n. 3 in data odierna e, in 
particolare, il comma quattro che testualmente recita: “L’apertura della busta è inoltre 
necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del DPR n. 
445/2000”. 

Dato atto che: 
- tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione sono soggette al controllo 

formale al fine di appurarne la regolarità; 
- la normativa prevede la possibilità di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle 

autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 
- i controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a garantire la massima 

efficacia dell’azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione alla procedura di 
assegnazione dei seggi nel Consiglio Camerale; 

- è necessario, per le motivazioni su indicate, effettuare controlli a campione per le verifiche 
effettivamente rilevanti ai fini dell’esito della procedura, e comunque in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. 

Richiamate: 
 
- la nota del Ministero per lo Sviluppo Economico prot. n. 183847 del 04.10.2011 nella quale si 

legge, tra l’altro: “[…] sottolineando la necessità di garantire la massima riservatezza dei dati 
associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei 
consumatori, si ritiene utile evidenziare che i controlli a campione trovano giustificazione, 
anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, oltre che nelle necessità 
legate a richieste provenienti da organi giudiziari, esclusivamente in esigenze di verifiche 
effettivamente rilevanti ai fini dell’esito della procedura di ricostituzione del consiglio 
camerale. […]”. La circolare prosegue sottolineando che i “[…] controlli degli elenchi degli 
associati non giustificati da tali rilevanti esigenze possano e debbano essere evitati, costituendo 
una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all’effettiva esigenza di tutela della 
regolarità e trasparenza del procedimento […]”; 

- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0039517 del 7 marzo 2014, che precisa 
ulteriormente le modalità dei controlli da effettuare 
 

DETERMINA 
 

1. di adottare l’allegata procedura per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
nell’ambito del procedimento di costituzione del Consiglio della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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2. di trasmettere il presente provvedimento alle Camere di commercio di Potenza e di Matera; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Camera di 
commercio di Potenza (www.pz.camcom.it) nell’apposita sezione “Costituzione del 
Consiglio della Camera di commercio della Basilicata” e sul sito internet istituzionale della 
Camera di commercio di Matera (www.mt.camcom.it)  mediante link alla predetta sezione.  
 
 

       IL COMMISSARIO AD ACTA 
                           Avv. Patrick Suglia 
      Documento informatico sottoscritto digitalmente     
          ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 
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ALLEGATO 
 

DISCIPLINARE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ 
INERENTI IL PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DELLA BASILICATA 
 

Art. 1 Tipologia dei controlli 
1. I controlli effettuati dal Commissario ad acta e dai componenti la Struttura di supporto istituita 
con determinazione del Commissario ad acta n. 4 dell’1 marzo 2018 sono puntuali o a campione. Il 
Commissario ad acta e i componenti la Struttura di supporto effettuano inoltre controlli in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.  
2. I controlli puntuali e i controlli a campione sono fra loro complementari.  

3. Dei predetti controlli e delle relative modalità viene redatto apposito verbale. 
 

Art. 2 Controlli puntuali 
1. Sono oggetto di controllo puntuale:  

a) la regolarità formale delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000 redatte in conformità alle disposizioni del DM. N. 156/2011 e alla modulistica 
scaricabile dal sito internet delle Camere di Commercio di Potenza e di Matera;  
b) la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;  

c) l’adesione dell’associazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL 
oppure l’operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell’avviso;  
d) l’operatività dell’organizzazione o dell’associazione dei consumatori e utenti nella circoscrizione 
da almeno tre anni prima della pubblicazione dell’avviso;  
e) l’iscrizione o annotazione delle imprese inserite nel Registro Imprese delle Camere di commercio 
di Potenza e di Matera;  
f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese iscritte negli elenchi ed il settore 
per il quale l’organizzazione concorre;  
g) l’inserimento delle singole imprese, qualora l’organizzazione concorra per più settori, in uno solo 
di essi.  
2. Ove si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni di cui al comma precedente, il 
Commissario ad acta informa l’organizzazione interessata di tale circostanza, per consentire alla 
medesima, entro il termine perentorio previsto dal comma 1 dell’art. 5 del D.M. n. 156/2011 (10 
giorni) di regolarizzare quanto comunicato. Le posizioni per le quali non venisse effettuata la 
regolarizzazione richiesta dall’Ente camerale, non saranno considerate ai fini del calcolo della 
rappresentatività.  
3. E’ facoltà del Commissario ad acta determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, dandone 
indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.  
4. Per l’effettuazione dei controlli, il Commissario ad acta e i componenti la Struttura di supporto 
potranno avvalersi del supporto della società informatica del sistema camerale “Infocamere 
S.c.p.a.”. 
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Art. 3 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle 
associazioni imprenditoriali 

1.I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle 
organizzazione imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell’allegato B al DM 156/2011 e 
hanno per oggetto:  
a) l’iscrizione dell’impresa all’organizzazione imprenditoriale alla data del 31.12.2017 (ai sensi 
dell’art. 2 comma 2 lett. b) D.M. n. 156/2011);  
b) il pagamento da parte dell’impresa di almeno una quota associativa annuale non simbolica nel 
biennio 2016-2017 (ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. b) D.M. n. 156/2011). In merito alla quota 
associativa come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 39517 del 7 marzo 
2014 le organizzazioni possono dichiarare quali imprese validamente iscritte quelle per le quali 
“sono in grado di dimostrare il pagamento dell’intera quota di adesione annuale, qualunque sia la 
modalità di riscossione (…) purché nell’ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota 
annuale”. Altresì il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto sulla quantificazione della 
quota associativa precisando che “deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non 
di una quota meramente simbolica” come possono considerarsi quelle “inferiori all’unità di conto 
monetario” e “le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate 
rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni”. 

2.Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è 
stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 5 imprese per 
organizzazione imprenditoriale.  
3.L’estrazione del campione verrà effettuata mediante un piano di campionamento lineare semplice, 
con un programma creato su foglio elettronico che utilizza la funzione Randomize () per 
inizializzare il generatore dei numeri casuali, mediante il timer di sistema e la funzione RND () per 
estrarre il campione.  
4.Estratto il campione, il Commissario ad acta richiederà formalmente all’organizzazione 
interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata) o con raccomandata A/R, la trasmissione o 
l’esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà, che dovrà essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.  
5.Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa e sulla circostanza 
che la stessa non risulti essere una quota meramente simbolica, così come evidenziato al comma 1 
del presente articolo, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a 
campione, l’estensione del campione verrà raddoppiata. Se anche in tal caso risulti una difettosità 
pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla 
totalità delle imprese dichiarate. 
 

Art. 4 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle 
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori 

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle 
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati 
nell’allegato D) al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o 
all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.  

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è 
stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 nominativi e con un minimo di 5 nominativi 
per organizzazione o associazione.  
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3. L’estrazione del campione verrà effettuata mediante un piano di campionamento lineare 
semplice, con un programma creato su foglio elettronico che utilizza la funzione Randomize () per 
inizializzare il generatore dei numeri casuali, mediante il timer di sistema e la funzione RND ( ) per 
estrarre il campione.  

4. Estratto il campione, il Commissario ad acta richiederà all’organizzazione/associazione 
interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata) o con raccomandata A/R, la trasmissione o 
l’esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà, che dovrà essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.  

5. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulti una 
difettosità pari o superiore ad un terzo dei nominativi sottoposti a campione, l’estensione del 
campione verrà raddoppiata. Se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo 
delle imprese sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate. 

 
Art. 5 Criteri per la tutela della riservatezza dei dati trasmessi 

1. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto delle indicazioni che il Ministero 
dello Sviluppo Economico, con note prot. n. 183847 del 4 ottobre 2011 e prot. n. 81790 del 16 
maggio 2013, ha fornito al fine di contemperare l’effettiva rilevanza di tali verifiche con l’esigenza 
di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della 
procedura.  
2. In applicazione della nota citata al comma precedente, i controlli a campione non avranno luogo 
in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressati per il medesimo settore.  
 

Art. 6 Controlli in caso di fondato dubbio 
1. Ogni qualvolta il Commissario ad acta ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:  

a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell’ente 
camerale;  

b) nell’evidente incoerenza dell’informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso 
dell’ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);  

c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;  
d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante 
di fornire solo dati parziali. 
 

Art. 7 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione, si applicano le leggi e i 
regolamenti in vigore, nonché le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in 
materia. 
 


		SUGLIA PATRICK




