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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

n. 25  DEL  21 LUGLIO 2021  

 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di luglio in Caltanissetta, il 

Commissario Straordinario, prof.ssa Giovanna Candura, con i poteri della Giunta camerale, 

assistito dal Segretario Generale f.f., Dott. Gianfranco Latino, ha adottato il seguente 

provvedimento. 

 

OGGETTO:  Nomina Conservatore Registro Imprese e Vice Segretario con funzioni 

vicarie 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Caltanissetta; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante norme sulle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante nuovo ordinamento delle camere di 

commercio industria artigianato e agricoltura e il relativo regolamento di attuazione approvato 

con DPRS 5 agosto 2010, n. 17; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente 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”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219; 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in 

materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.44 del 31 ottobre 2019 con la quale 

è stato deliberato: 

1) Di nominare il Dirigente Dott. Gianfranco Latino quale Conservatore del Registro 

delle Imprese, a decorrere dal mese di novembre 2019; 

2) Di nominare, altresì, il Dirigente Dott. Gianfranco Latino Vice Segretario Generale 

con funzioni vicarie; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 30 novembre 2020 con la quale è 

stato deliberato di 1) Di accettare le dimissioni del Segretario Generale Dott. Giuseppe 

Virgilio; 2) Di nominare Segretario Generale facente funzioni il Dirigente Dott. 

Gianfranco Latino, a decorrere dal 01 dicembre 2020 e fino all’accorpamento con le 

consorelle di Agrigento e Trapani, sottoscrivendo apposito contratto individuale di lavoro; 

VISTA la nota del 22 giugno 2021 con la quale il Segretario Generale f.f. Dott. Gianfranco 

Latino rassegna, con preavviso di 30 giorni, le proprie dimissioni; 

RITENUTO di non arrecare pregiudizio alla continuità dell’azione amministrativa, per cui si 

rende urgente e necessario nominare il Segretario Generale facente funzioni ed il 

Conservatore Registro Imprese, fino alla conclusione del procedimento di accorpamento in 

corso con le consorelle di Agrigento e Trapani; 

VISTA la nota prot. n.4267 del 29 giugno 2021 con la quale è stata richiesta alla Camera di 

Commercio di Trapani la disponibilità a sottoscrivere apposite convenzioni per l’assegnazione 

congiunta del Segretario Generale e del Conservatore del Registro delle Imprese; 

VISTA la nota della Camera di Commercio di Trapani prot.n.7544 dell’8 luglio 2021 con la 

quale, preso atto della disponibilità manifestata dal Segretario Generale f.f. Dott. Diego 

Carpitella e dal Conservatore Dott. Giuseppe Cassisa, viene comunicata la disponibilità a 

sottoscrivere dette convenzioni; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.21 del 15 luglio 2021 con la quale è stato 

deliberato 1) Di accogliere la designazione del Segretario Generale f.f. Dott. Diego 

Carpitella e del Conservatore Dott. Giuseppe Cassisa della Camera di Commercio di 

Trapani, in regime di convenzione tra le due Camere; 2) richiedere alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani la sottoscrizione delle rispettive 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

convenzioni – che allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante - per la 

gestione in forma associata delle funzioni dei suddetti dirigenti; 

VISTE le convenzioni firmate dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio di 

Trapani; 

ATTESO che, riguardo alla reggenza del Registro delle Imprese, l’art.8, comma 4 della Legge 

n.580/1993 modificato dal Decreto Legislativo n.219/2016 prevede che gli uffici delle 

Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle 

imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico 

su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti 

nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso 

dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20; 

EVIDENZIATO che, non essendo ad oggi emanato il predetto decreto ministeriale, si 

applicano le norme di cui all’art.8, comma 4 nella previsione anteriore al Decreto Legislativo 

n.219/2016, per cui “L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona 

del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina 

del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”, 

PER le motivazioni indicate in premessa,  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di nominare il Dirigente Dott. Giuseppe Cassisa quale Conservatore del Registro delle 

Imprese, a decorrere dal 23 luglio 2021; 

2) Di nominare, altresì, il Dirigente Dott. Giuseppe Cassisa Vice Segretario Generale con 

funzioni vicarie; 

3) Di pubblicare la presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

4) Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 

   
Il Segretario Generale f.f. Il Commissario Straordinario 

F.to (Dott. Gianfranco latino) F.to (Prof.ssa Giovanna Candura) 
 

 

 

 
 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo  della Camera di 
Commercio, 

 

                      dal  ……………………………………….…  al   …………………………………… 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, li ……………… 

                                   L’impiegato Responsabile           

                                   ……………………………… 


