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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE  N. 53 DEL 23/04/2019 
 
 

Oggetto:Modifiche allo Statuto di S.I. impresa: provvedimenti 

 
 

Il Presidente illustra alla Giunta la proposta di delibera, di seguito riportata: 
 

Vista la legge 241/90 e s.m.i.; 
 

Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.219/16; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.150/09, contenente norme generali in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e s.m.i.; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 22 ottobre 2018 con la quale è 
stato eletto il dr. Ciro Fiola quale Presidente della CCIAA di Napoli; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 con la quale 
sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale della CCIAA di Napoli; 

 

Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001; 

 

Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011; 

 

Vista  la determinazione del Commissario Straordinario n. 5/2018 con la quale è 
stato fornito l’indirizzo per l’attribuzione al Dott. Nicola Pisapia dell’incarico di direzione ad 
interim dell’Area Affari Generali e Programmazione a decorrere dal 01/02/2018; 

  
Richiamata la Determina Commissariale n. 4 del 26/01/2018 con la quale è stata 

prevista la modalità di conferimento della funzione di Vicario del Segretario Generale;   
 

Richiamato l’art. 2 della legge n. 580/93, come da ultimo modificato dal d.lgs 
219/16 relativo ai compiti e alle funzioni della CCIAA; 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Partecipate dr. Gaetano Nuzzo, sotto il controllo del 
Dirigente ad Interim dell’Area AAGG e Programmazione Dr. Nicola Pisapia  che ne attesta 
la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità 
degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore, avanza la seguente 
relazione.    

 
Si da atto che, con determinazione n. 47 del 11.05.2016 adottata dal Commissario 

straordinario, l’Ente approvava lo Statuto della costituenda Azienda Speciale S.I. Impresa 
e con determinazione  n. 85 del 6.7.2016 della CCIAA di Napoli adottata dal Commissario 
Straordinario con i poteri della Giunta camerale, veniva  approvato l’atto di fusione per 
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incorporazione delle sei aziende speciali della CCIAA Agripromos, Cesvitec, Com-tur, 
Laboratorio chimico merceologico e Proteus. nell’azienda speciale Eurosportello, 
ridenominata S.I. Impresa, (rogito Dr. Rizzo, notaio in Afragola (Na), rep. 133, racc.88);  

 
L’art. 17 dello statuto dell’Azienda Speciale prevede che le modifiche allo stesso 

devono essere deliberate dalla Giunta camerale;  
 
Nella riunione del 19.12.2018 la Giunta, tenuto conto delle modifiche normative 

intervenute nel frattempo (cfr. D. Lgs. 219/2016 approvato il 25.11.2016), considerato che 
lo statuto attualmente vigente non è coerente con lo statuto Camerale e viste le mutate 
esigenze dell’Ente anche in ordine all’amministrazione dell’Azienda Speciale ha iniziato 
un’approfondita discussione sulle modifiche da apportare allo Statuto deliberando la 
costituzione di un gruppo di lavoro composto dal Vicepresidente vicario Fabrizio Luongo, 
dal Vicepresidente Angelo Fornaro e dai consiglieri Maurizio Nunziante e Felice Califano. 
 

Il gruppo di lavoro inviava, nella persona del vicepresidente Vicario Fabrizio 
Luongo, e successivamente del consigliere Maurizio Nunziante una e-mail agli uffici 
competenti con la bozza dello statuto modificato in vari articoli. 
 

Innanzitutto sono state ampliate le attività che la stessa è chiamata a svolgere 
adeguandole alle mutate previsioni normative, in particolare in tema di 
internazionalizzazione, prevedendo inoltre che le attività siano finalizzate anche alla tutela 
del mercato e dei consumatori ed aggiungendo un comma all’articolo 3 nel quale è inserita 
la possibilità di svolgere “Attività di promozione per lo sviluppo del mercato immobiliare e 
di sostegno alle imprese del settore”. 
Modifica alquanto rilevante è quella relativa alla governance dell’Azienda, in quanto nel 
nuovo statuto è stato previsto, coerentemente con quanto riportato dallo Statuto Camerale 
vigente, che  l’Azienda Speciale sia amministrata da un CDA, i cui poteri sono esplicitati 
dall’art. 7 della bozza di statuto. 
Altra modifica rilevante riguarda la contemperazione dei poteri tra il Consiglio di 
Amministrazione e la Giunta Camerale: alcuni dei poteri precedentemente riservati alla 
Giunta quali l’adozione dei regolamenti interni, e l’adozione dei regolamenti in materia di 
affidamento di incarichi professionali sono adottati  dal CDA e comunicati alla Giunta che 
può proporre specifiche osservazioni in merito ma che non deve approvarli in prima 
persona, inoltre una serie di poteri, quali la nomina del responsabile della Sicurezza e la 
nomina del Responsabile della Prevenzione e sicurezza e della Trasparenza sono passati 
direttamente dalla Giunta al Consiglio di Amministrazione.  
nfine è stata prevista la possibilità di nomina dell’OIV le cui funzioni possono essere 
esercitate anche dall’OIV della CCIAA. 
   

Tanto esposto si sottopone la presente istruttoria al Dr. Nicola Pisapia, Dirigente ad 
interim dell’Area Programmazione e Affari Generali, per le valutazioni ed il prosieguo di 
competenza. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Partecipate 
              F.to: dr. Gaetano Nuzzo 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG. - PROGRAMMAZIONE 
 

Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio Partecipate che qui si dà 
per riportata integralmente; 

 

Tenuto conto che lo statuto vigente dell’Azienda Speciale è stato adottato prima 
dell’emanazione del D. lgs 219/2016 e pertanto alcune attività non risultano più attuali; 

  
Tenuto conto inoltre che lo statuto vigente dell’Azienda Speciale, in alcune sue 

parti, non è coerente con quello della CCIAA e quindi si rende necessaria la modifica dello 
stesso; 

 
Visto quanto elaborato dal gruppo di lavoro istituito al fine di modificare lo Statuto 

dell’Azienda Speciale; 
 

PROPONE 
 

di modificare lo Statuto dell’Azienda Speciale S.I. Impresa adottando lo statuto inviato in 
bozza dal gruppo di lavoro; 
      

Il Dirigente ad interim  
dell’Area AA.GG. Programmazione 

F.to: Dr. Nicola Pisapia  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
 

 Vista l’assenza del Segretario Generale comunicata con nota prot. 10560 del 
08.03.2019; 
 

Vista l’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Partecipate e la proposta di 
determinazione avanzata dal dirigente ad interim dell’Area AA.GG. – Programmazione dr. 
Nicola Pisapia descritta nelle pagine che precedono, attestante la regolarità del relativo 
procedimento, la condivide esprimendo parere favorevole di legittimità e la trasmette alla 
Giunta della Camera di Commercio per l'adozione dei successivi provvedimenti di 
competenza; 
 

       Il Segretario Generale Vicario 
     F.to: Dr. Roberto Parisio  
 
Il Presidente illustra alla Giunta una serie di modifiche alla bozza di Statuto di S.I. Impresa 
che di seguito si riportano: 
- all'articolo 3, comma 3 lettera G aggiungere alla fine la dicitura "e di tutela del mercato 

e dei consumatori"; 
- quanto riportato all'articolo 4, comma 2 lettera C, che era di competenza della Giunta, 

deve diventare di competenza del CDA e quindi passa all'articolo 7 comma 7 lettera P; 
- all'articolo 7, comma 7 lettera C va tolta la dicitura "nonché il Piano della Performance 

e la relazione sulla performance" che non sono più approvati dalla Giunta ma dal CDA 
e quindi va aggiunta, allo stesso comma, la lettera Q che recita testualmente "adotta il 
Piano della performance e la Relazione sulla Performance debitamente validata che 
invia per conoscenza e controllo alla Giunta camerale che può proporre specifiche 
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osservazioni in merito"; pertanto quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 lettera G va 
eliminato (proprio perché l'approvazione del Piano della Performance e della relazione 
della Performance debitamente validata ora sarà compito del CDA) e la Giunta 
pertanto si limita al controllo ed a proporre specifiche osservazioni in merito; 

- all'articolo 11 comma 5 (al quale si deve aggiungere il numero in quanto nella bozza 
non è presente) la parte finale è da cambiare nel seguente modo: "in relazione alle 
accresciute esigenze delle attività da svolgere"; 

- al comma 6 dello stesso articolo occorre aggiungere il numero in quanto nella bozza 
non è numerato; 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 
 Sentito e condivise le proposte del Presidente;  
 
 Viste le Delibere di Giunta n. 23 del 19/12/2018, con la quale è stata avviata la 
discussione in merito alle modifiche da apportare allo Statuto dell’Azienda Speciale ed 
istituito il gruppo di lavoro che ha presentato la bozza dello Statuto modificato, e n. 16 del 
12/02/2019; 
 

Ritenuto necessario modificare lo Statuto per renderlo coerente con la normativa 
attualmente vigente e con lo Statuto della CCIAA; 

 
Ritenuto altresì necessario modificare alcune parti per rendere la gestione 

dell’Azienda Speciale SI Impresa più snella e quindi maggiormente efficiente; 
 

 Vista la bozza di statuto con le modifiche apportate dal gruppo di lavoro di cui sopra 
e presentate dal Presidente; 

 
 
Presenti e votanti n. 6 componenti. 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

- di approvare le modifiche così come presentate allo Statuto di S.I. Impresa, allegato 
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante; 

 
- di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Area AA.GG. per gli 

adempimenti conseguenti; 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  
      

IL SEGRETARIO VICARIO  IL PRESIDENTE 
F.to: Dr.ssa Ilaria Desiderio  F.to: Dr. Ciro Fiola 
 
 
 

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93 


