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

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

n. 10 dell’11 aprile 2018

OGGETTO: CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA 

BASILICATA PER IL SETTORE ARTIGIANATO - ESCLUSIONE EX ART. 2 COMMA 2 D.M. N.156/2011

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;

- il termine normativamente previsto per far pervenire la documentazione di cui all’art. 2 del 
D.M. 156/2011 da parte delle associazioni di categoria per concorrere all’assegnazione dei seggi 
di composizione del consiglio camerale stesso scadeva alle ore 17,15 del giorno 10 aprile 2018;

- la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa della provincia di
Potenza, C.F. 01358630760, con sede legale in Potenza, Via Isca del Pioppo n. 144/A, legale 
rappresentante Sig. Renato Zaccagnino, C.F. ZCCRNT69M02A519M, nato Ad Avigliano (Pz) 
il 02/08/1969, residente ad Avigliano (Pz), Via Sandro Pertini n. 41/2 (dati di cui alla 
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dichiarazione di elezione di domicilio pervenuta in data 04/04/2018, prot. 49) ha presentato un 
plico per concorrere all’assegnazione del/i seggio/seggi per il settore Artigianato del consiglio 
della costituenda Camera di Commercio di Potenza, acquisita al protocollo n. 149 del 10 aprile 
2018 alle ore 18:07:15 con ingresso all’ufficio Protocollo della Camera di commercio di 
Potenza, in Corso XVIII agosto 34 alle ore 17,45 del 10 aprile 2018, come attestato dal 
sottoscritto e non contestato;

- il plico risulta pertanto pervenuto oltre il termine previsto e, secondo i comuni canoni 
giurisprudenziali, l’avviso pubblico da cui origina un procedimento di natura competitiva e 
concorrenziale rappresenta lex specialis e prescrive, tra l’altro, il termine in cui i concorrenti 
devono far pervenire le proprie candidature per evidenti ragioni di funzionalità, certezza, 
ragionevolezza e, non certo da ultimo, par condicio dei concorrenti medesimi. La specificazione 
dell’ora e del luogo di ricezione delle candidature, oltre a rispondere ad esigenze di certezza e 
parità di trattamento, costituisce esplicazione di un potere organizzativo e inderogabile, anche 
da parte dell’Amministrazione stessa che lo abbia stabilito. A fronte quindi di un termine per la 
presentazione delle offerte preciso, inderogabile e ben conosciuto, che non comporti un 
particolare aggravio procedimentale, sta ai concorrenti, fatti salvi i casi eccezionali riconducibili 
alla forza maggiore, predisporre le adeguate misure organizzative in modo da ottemperarvi con 
tempestività;

- l’art. 2 comma 2 del decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011 prevede in tal caso 
l’esclusione dal procedimento;

- l’art. 5 comma 2 del decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011 prevede altresì che qualora 
non sia rispettato il termine di cui all’articolo 2, comma 2 venga dichiarata l’esclusione dal 
procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell’associazione;

- la circolare prot. 0039517 del 7 marzo 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, 
indirizzata alle Camere di commercio, conferma l’adozione di un provvedimento di esclusione 
nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, da notificare al legale 
rappresentante dell’associazione

DETERMINA

1) di escludere la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa 
della provincia di Potenza, C.F. 01358630760, con sede legale in Potenza, Via Isca del 
Pioppo n. 144/A (dati di cui alla dichiarazione di elezione di domicilio pervenuta in data 
04/04/2018, prot. 49) dal procedimento di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Potenza con riferimento alla documentazione acquisita 
al protocollo n. 149 del 10 aprile 2018 alle ore 18:07:15 con ingresso all’ufficio Protocollo 
della Camera di commercio di Potenza, in Corso XVIII agosto 34 alle ore 17,45 del 10 
aprile 2018, come attestato dal sottoscritto e non contestato, per concorrere all’assegnazione 
del/i seggio/seggi per il settore Artigianato, stante il mancato rispetto del termine di 
presentazione della domanda;

2) di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante Sig. Renato Zaccagnino, 
C.F. ZCCRNT69M02A519M, nato Ad Avigliano (Pz) il 02/08/1969, residente ad Avigliano 
(Pz), Via Sandro Pertini n. 41/2 ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M.156/2011, attraverso 
l’indirizzo PEC di elezione di domicilio: cnapotenza@pec.it
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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.

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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