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

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

n. 11 del 14 giugno 2018

OGGETTO: UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL DELLA BASILICATA - PARTECIPAZIONE AL 

PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONI SINDACALI –
PRESA D’ATTO “RITIRO ISTANZA”

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 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:

- in data 1 marzo 2018 veniva pubblicato l’avviso di avvio delle procedure di costituzione del 
consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata;

- nella stessa data, con determinazione commissariale n. 5, veniva approvato il “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” che,
all’articolo 4 rubricato “Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori” così dispone:
“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.
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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. 
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”;

- in data 10 aprile 2018 l’Unione Sindacale Regionale CISL della Basilicata, C.F. 80012250769, 
con sede legale in Potenza, Via del Gallitello n. 56, legale rappresentante Sig. Enrico 
Gambardella, C.F. GMBNRC57M11H507Q, nato a Salerno l’11/08/1957, residente in Salerno
alla Via Paolo Grisignano n. 32 (dati di cui alla dichiarazione di elezione di domicilio pervenuta 
in data 16/04/2018, prot. 166) ha presentato un plico per concorrere all’assegnazione del seggio 
per il settore Organizzazioni Sindacali del consiglio della costituenda Camera di Commercio 
della Basilicata, acquisita al protocollo n. 143 del 10 aprile 2018;

- in data 22 maggio 2018 veniva svolta l’estrazione del campione da sottoporre a controllo dei 
nominativi elencati nell’allegato D) al D.M. n. 156/2011 dall’Unione Sindacale Regionale CISL 
della Basilicata, avente la numerosità di 30 iscritti in conformità a quanto previsto dal comma 2 
dell’art. 4 del Disciplinare;

- in data 23 maggio 2018, con prot. 280 il Commissario ad acta, in conformità a quanto previsto 
dal comma 4 dell’art. 4 del Disciplinare, inoltrava via PEC all’Unione Sindacale Regionale 
CISL della Basilicata la richiesta, risultata consegnata nella casella di elezione di domicilio,
della trasmissione o dell’esibizione di idonea documentazione comprovante l’iscrizione 
all’Associazione ed il relativo pagamento da parte dei 30 nominativi estratti e di cui all’elenco 
ivi allegato, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta;

- in data 24 maggio 2018, con prot. 301 delle ore 16:39, l’Unione Sindacale Regionale CISL della 
Basilicata richiedeva un “allargamento” a venti giorni del termine per far pervenire la 
documentazione comprovante l’iscrizione all’Associazione ed il relativo pagamento da parte dei 
nominativi estratti a campione, essendo “insufficiente” il termine di cinque giorni;

- in data 24 maggio 2018, con prot. 303 delle ore 17:39, il Commissario ad acta riscontrava la 
richiesta, comunicando l’impossibilità di accoglimento in quanto il termine indicato è stabilito 
dall’articolo 4 comma 4 del Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà approvato con determinazione commissariale n. 5 del 01/03/2018, e precisando che la 
ristrettezza del termine deriva da quanto disposto, a sua volta, a carico del Commissario ad acta 
dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 156 del 04/08/2011, in base al quale il 
Commissario fa pervenire al Presidente della Giunta Regionale i dati completi della procedura 
“entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 2”, nonché 
sottolineando che il richiamato articolo 4 del Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà stabilisce, al comma 5, che se a seguito del controllo a campione 
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sul pagamento della quota associativa risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo dei 
nominativi sottoposti a campione (circostanza analoga al mancato riscontro della richiesta), 
“l’estensione del campione verrà raddoppiata” e che “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”;

- pur a seguito di tale precisazione, l’Unione Sindacale Regionale CISL della Basilicata non 
faceva pervenire nei termini (scaduti in data 28/05/2018) alcun riscontro in merito alla richiesta 
inerente il controllo a campione circa l’iscrizione e il pagamento della quota associativa da parte 
dei 30 nominativi estratti;

- conseguentemente in data 29 maggio 2018, in conformità a quanto previsto dal comma 5
dell’art. 4 del Disciplinare, veniva svolta l’estrazione del campione da sottoporre a controllo dei 
nominativi elencati nell’allegato D) al D.M. n. 156/2011 dall’Unione Sindacale Regionale CISL 
della Basilicata, estendendolo a 60 iscritti in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 
4 del Disciplinare;

- nella stessa data, con prot. 347, il Commissario ad acta inoltrava via PEC all’Unione Sindacale 
Regionale CISL della Basilicata la richiesta, risultata consegnata nella casella di elezione di 
domicilio, della trasmissione o dell’esibizione di idonea documentazione comprovante 
l’iscrizione all’Associazione ed il relativo pagamento da parte dei 60 nominativi estratti e di cui 
all’elenco ivi allegato, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta;

- l’Unione Sindacale Regionale CISL della Basilicata non faceva pervenire nei termini (scaduti in 
data 04/06/2018) alcun riscontro in merito alla richiesta inerente il controllo a campione circa 
l’iscrizione e il pagamento della quota associativa da parte dei 60 nominativi estratti;

- conseguentemente in data 5 giugno 2018, con prot. 362, il Commissario ad acta inoltrava via 
PEC all’Unione Sindacale Regionale CISL della Basilicata la richiesta, risultata consegnata 
nella casella di elezione di domicilio, della trasmissione o dell’esibizione di idonea 
documentazione comprovante l’iscrizione all’Associazione ed il relativo pagamento da parte di
tutti i nominativi compresi nell’elenco trasmesso ai fini della procedura di costituzione del 
Consiglio della Camera di commercio della Basilicata (“allegato D”), entro 5 giorni dal 
ricevimento della richiesta;

- l’Unione Sindacale Regionale CISL della Basilicata non faceva pervenire nei termini (scaduti in 
data 11/06/2018) alcun riscontro in merito alla richiesta bensì trasmetteva, in data 12 giugno 
2018 con prot. 444, una nota di “Comunicazione ritiro istanza” attraverso la quale il legale 
rappresentante Sig. Enrico Gambardella comunicava che “… valutati i tempi ristretti imposti 
che risultano di oggettivo ostacolo a fornirvi la documentazione richiesta, ci vediamo costretti, 
ns. malgrado, a ritirare la ns. istanza …”.

Dato atto inoltre che:

- CGIL Basilicata, Unione Sindacale Regionale CISL della Basilicata e UR UIL Basilicata 
risultano -come da documentazione allegata alle rispettive istanze di partecipazione al 
procedimento da parte di CGIL Basilicata e Unione Sindacale Regionale CISL della 
Basilicata- aver sottoscritto la dichiarazione di partecipazione congiunta all’assegnazione del 
seggio per il settore Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 156 
del 4 agosto 2011;
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- la UR UIL Basilicata non ha partecipato ab origine al procedimento, e l’Unione Sindacale 
Regionale CISL della Basilicata ha successivamente rinunziato a partecipare al procedimento 
stesso;

- potranno essere conseguentemente trasmessi al Presidente della giunta regionale, ai sensi 
dell’art. 5 comma 3 del decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011, ai fini dell’assegnazione 
del seggio per il settore Organizzazioni Sindacali del consiglio della costituenda Camera di 
Commercio della Basilicata, i soli dati trasmessi dalla CGIL Basilicata, dando conto del 
presente provvedimento, al fine della valutazione nella loro rappresentatività residua ai fini
dell’assegnazione del seggio (cfr. Nota Mise 46953 del 20/03/2013)

DETERMINA

1) di dare atto, in conseguenza di quanto esposto in premessa, della rinuncia dell’Unione 
Sindacale Regionale CISL della Basilicata, C.F. 80012250769, con sede legale in Potenza, 
Via del Gallitello n. 56, legale rappresentante Sig. Enrico Gambardella, C.F. 
GMBNRC57M11H507Q, nato a Salerno l’11/08/1957, residente in Salerno alla Via Paolo 
Grisignano n. 32 (dati di cui alla dichiarazione di elezione di domicilio pervenuta in data 
16/04/2018, prot. 166) a partecipare al procedimento di costituzione del consiglio della 
costituenda Camera di Commercio della Basilicata, con riferimento all’istanza per 
l’assegnazione del seggio per il settore Organizzazioni Sindacali acquisita al protocollo n.
143 del 10 aprile 2018;

2) di trasmettere al Presidente della giunta regionale, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del decreto 
ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011, ai fini dell’assegnazione del seggio per il settore 
Organizzazioni Sindacali del consiglio della costituenda Camera di Commercio della 
Basilicata, i soli dati trasmessi dalla CGIL Basilicata, dando conto del presente 
provvedimento, al fine della valutazione nella loro rappresentatività residua ai fini
dell’assegnazione del seggio (cfr. Nota Mise 46953 del 20/03/2013);

3) di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante Sig. Enrico Gambardella, 
C.F. GMBNRC57M11H507Q, nato a Salerno l’11/08/1957, residente in Salerno alla Via 
Paolo Grisignano n. 32, attraverso l’indirizzo PEC di elezione di domicilio: 
cisl.basilicata@pec.cisl.it ;

4) di trasmettere altresì il presente provvedimento alla CGIL Basilicata;

5) 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.

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero  ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

       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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