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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE  N. 64 DEL 11/06/2019 
 

 
Oggetto:Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale S.I. Impresa: 

designazione membri e costituzione del CDA. 
 

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; 
  

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 
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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 dà 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 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);  

 
Con la Delibera n. 53 del 23 aprile 2019 la Giunta Camerale decideva di 

apportare una profonda rivisitazione dello Statuto dell’Azienda Speciale ed in 
particolare veniva modificata la composizione degli organi di amministrazione 

dell’Azienda speciale prevedendo un Consiglio di Amministrazione ed i poteri di 
tale organo. 

L’articolo 6 prevede che il Presidente dell’Azienda è di diritto il Presidente 
della Camera di Commercio di Napoli o persona da lui delegata scelta tra i 

consiglieri camerali e che in caso di assenza o di impedimento il Presidente è 
sostituito, a tutti gli effetti dal Vice Presidente al quale in via limitata o 

permanente può anche delegare suoi poteri. Inoltre al comma 5 dello stesso 

articolo è previsto che “Il Presidente delegato dal Presidente dalla Camera di 
Commercio si raccorda stabilmente con quest’ultimo e su invito della Giunta 

camerale partecipa a sue sedute e incontri”. 
L’articolo 7 dello Statuto di S.I. Impresa prevede che  “Il Consiglio di 

amministrazione è costituito con deliberazione della Giunta camerale ed è 
composto: 

- dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli o suo delegato che lo 
presiede, scelto tra i consiglieri camerali 

- da quattro a sei membri designati dalla Giunta camerale con la 
medesima deliberazione, di cui uno con le funzioni di vice presidente”. 

Inoltre nello stesso articolo è previsto che “Il Consiglio dura in carica cinque 
anni decorrenti dalla data di nomina e comunque non oltre la scadenza del 

mandato del Consiglio Camerale”. 
Infine riguardo agli emolumenti l’articolo 4 bis al comma 2 bis della legge 

580/93, come da ultimo modificata dal D. Lgs 219/2016, prevede che “tutti gli 

incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito” 
e che spetti unicamente un rimborso per le spese sostenute. 

Da quanto sopra riportato è facoltà della Giunta Camerale la nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale che possono 

essere anche persone al di fuori del Consiglio Camerale.  
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Tanto esposto si sottopone la presente istruttoria alla 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 

 
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 prevede, 

all’articolo 7, che l’Organo Amministrativo sia il Consiglio di Amministrazione e 
che pertanto l’Amministratore Unico attualmente in carica deve essere 

sostituito da un Consiglio di Amministrazione composto, oltre che dal 
Presidente, da 4 a 6 membri; 

 
Considerato che i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo 

l’articolo 7, comma 1 dello Statuto, devono essere designati dalla Giunta 
Camerale; 

 
Visto l’art. 4 bis comma 2 bis della Legge 580/93, come modificata da 

ultimo dal D. Lgs. 219/2016, prevede la gratuità degli organi diversi dai Collegi 

dei Revisori dei Conti e che spetti solo un rimborso per le spese sostenute; 
 

PROPONE 
 

 di designare, ai sensi dell’art. 7 comma 1 dello Statuto vigente 
dell’Azienda Speciale, quali membri del Consiglio di Amministrazione di 

S.I. Impresa i signori ………………………..; 
 

 di prevedere che per la carica di membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale, ai sensi dell’articolo 4 bis comma 

2 bis della legge 580/93 come modificata dal D. Lgs 219/2016 non spetti 
alcun emolumento se non unicamente un rimborso per le spese 

sostenute. 
Il  Dirigente ad interim  

dell’Area AA.GG. Programmazione 
F.to: Dr. Nicola Pisapia  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

  
vista l’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Partecipate e la 

proposta di delibera avanzata dal dirigente ad interim dell’Area AA.GG. – 
Programmazione dr. Nicola Pisapia descritta nelle pagine che precedono, 
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attestante la regolarità del relativo provvedimento, la trasmette alla Giunta 
invitando la medesima alla designazione dei soli componenti scelti fra i 

consiglieri camerali,  
 

         Il Segretario Generale  
      F.to: Avv. Mario Esti  

 
LA GIUNTA CAMERALE 

 

 sentito il Presidente e gli intervenuti; 
     

 vista la Delibera di Giunta n. 53 del 23/04/2019, con la quale è stato 
modificato lo statuto di S.I,. Impresa; 

 
tenuto conto che lo statuto vigente dell’Azienda Speciale prevede, 

all’articolo 7, che l’Organo Amministrativo sia il Consiglio di Amministrazione e 
che pertanto l’Amministratore Unico attualmente in carica deve essere 

sostituito da un Consiglio di Amministrazione composto, oltre che dal 
Presidente, da 4 a 6 membri; 

 
ritenuto opportuno allargare il Consiglio di Amministrazione di S.I. 

Impresa a 6 membri prevedendo che dello stesso facciano parte 2 componenti 
esterni al Consiglio Camerale di provata esperienza professionale; 

 

visto l’art. 4 bis comma 2 bis della Legge 580/93, come modificata da 
ultimo dal D. Lgs. 219/2016, prevede la gratuità degli organi diversi dai Collegi 

dei Revisori dei Conti e che spetti unicamente un rimborso per le spese 
sostenute; 

 
letta la nota, consegnata in data odierna, con la quale il Presidente Fiola,  

“considerato che l’attività di Presidente della CCIAA di Napoli comporta una 
mole di lavoro notevole e tenuto conto del fatto che la Presidenza del C.dA. 

dell’Azienda Speciale S.I. Impresa richiede una costante presenza ed una 
considerevole attenzione ai problemi che la gestione ordinaria e straordinaria 

della stessa comporta”, delega il dr. Fabrizio Luongo, Vicepresidente Vicario 
delle CCIAA dI Napoli a presiedere, in sua vece, il C.dA. dell’Azienda Speciale 

S.I. Impresa; 
 

presenti e votanti n. 7 componenti; 

 
con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 
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 di designare, ai sensi dell’art. 7 comma 1 dello Statuto vigente 
dell’Azienda Speciale, quali membri del Consiglio di Amministrazione di 

S.I. Impresa i signori: 
 dr. Fabrizio        LUONGO   - Vicepresidente Vicario CCIAA 

 avv. Maurizio     NUNZIANTE  - consigliere camerale  
 dr. Luigi             CENERAZZO - consigliere camerale 

 dr. Carlo            DE MATTEIS - consigliere camerale 
 dr.ssa Consiglia  MIGGIONE - consigliere camerale 

 
 che pertanto il CDA dell’Azienda Speciale S.I. Impresa sia costituito dal 

dr. Fabrizio LUONGO in qualità di Presidente e dai sigg.: avv. Maurizio  
NUNZIANTE, dr. Luigi CENERAZZO, dr. Carlo  DE MATTEIS e dr.ssa 

Consiglia  MIGGIONE, quali componenti;  
               

 di riservarsi la designazione degli altri due componenti e la individuazione 
del Vicepresidente in una prossima seduta; 

 
 di prevedere che per la carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale, ai sensi dell’articolo 4 bis comma 
2 bis della legge 580/93 come modificata dal D. Lgs 219/2016 non spetti 

alcun emolumento ma unicamente un rimborso per le spese sostenute; 
 

 di invitare il dr. Gian Luigi De Gregorio, già Amministratore Unico 
dell’Azienda Speciale S.I. Impresa, a definire gli atti in corso trasferendo 

la documentazione al neo eletto Presidente dell’Azienda; 
 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
  

 
IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 

      F.to: Avv. Mario Esti                      F.to: 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 


