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Deliberazione n. 5 del 12 gennaio 2021    

 

Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente n. 2 del 16 dicembre 2020: 

“Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Cagliari-Oristano - Nomina Conservatore”. 

 

La Giunta camerale 

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 

Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di 
Cagliari-Oristano n. 2 del 16 dicembre 2020: “Avvenuta costituzione della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano – Nomina 

Conservatore”; 

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal D. Lgs. n. 23/2010, e 

in particolare l’articolo 16, comma 2, che prevede che, in caso d’urgenza, il Presidente 
provvede ad adottare atti e provvedimenti di competenza della Giunta camerale, da 

sottoporre a ratifica nella prima riunione utile;  

Visto lo Statuto camerale, modificato e approvato da ultimo con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 10 del 25 novembre 2020 e, in particolare, l’articolo 21 che 
prevede e disciplina le competenze e le funzioni della Giunta camerale; 

Dato atto che: 
- in data 30 novembre 2020 si è costituita - con l’insediamento del Consiglio camerale 

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 

del 13 ottobre 2020 - la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Cagliari-Oristano; 

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano, in attuazione del 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018; 

- il Consiglio Camerale, con deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2020 ha eletto l’Ing. 
Maurizio de Pascale quale Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano; 

- il Consiglio camerale, con deliberazione n. 2 del 30 dicembre 2020 ha completato 

l’elezione dei componenti la Giunta della Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano; 

- il Presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, con determinazione 

d’urgenza n. 1 del 16.12.2020, ha confermato l’incarico di Segretario Generale della 
nuova Camera al dott. Enrico Salvatore Massidda, già Segretario Generale delle due 

Camere accorpate - come attestato dal Consiglio Camerale nella seduta 

d’insediamento; 
 

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1° dicembre 

2020: 

- la nuova Camera di commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle 

posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono 

alle preesistenti Camere di Commercio, a decorrere dal giorno successivo alla 

costituzione del nuovo ente; 
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- i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere 

di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono 

adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di commercio di Cagliari-

Oristano; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari, approvato con deliberazione 

del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 25 novembre 2020; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione 

del Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 8 del 26.10.2012; 

Ritenuto di poter ratificare il provvedimento in esame, anche a seguito dell’accertata ed 
effettiva necessità e urgenza rivestita dallo stesso con riferimento al merito e alla 

tempistica richiesti per affidare le funzioni di vertice dell'amministrazione e assicurare 

l’immediata funzionalità della struttura organizzativa; 
Sentito il Segretario Generale; 

- all’unanimità, 

Delibera 

1. di ratificare la determinazione d’urgenza del Presidente n. 2 del 16 dicembre 2020: 

“Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Cagliari-Oristano – Nomina Conservatore”, che si allega alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione.  

 
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di Commercio 
di Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 

quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di commercio di Cagliari, ove 
ha sede legale il nuovo ente. 

Cagliari, 12 gennaio 2021 

           Il Segretario Generale                   Il Presidente  

  (Dott. Enrico Salvatore Massidda)                            (Ing. Maurizio de Pascale)   
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                 (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  



 

 

Determinazione d’urgenza n. 2 del 16 dicembre 2020 
 

 

Oggetto:  Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Cagliari-Oristano - Nomina Conservatore. 
 

 

Il Presidente 

 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii; 

 

Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui 

all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento 

delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”; 

 

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano” avente sede legale in Cagliari, 

Largo Carlo Felice n. 72 e sede distaccata in Oristano, Via Giosue Carducci n. 21; 

 

Visto l’articolo 2 del citato D.M. ove si 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 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 

recante “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano. Costituzione 

Consiglio camerale”;  

Atteso che: 

- in data 30 novembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano; 

- che il Consiglio camerale, in aggiornamento di seduta, ha eletto, in data 14 dicembre 2020, il 

Presidente nella persona del sottoscritto; 

Atteso che, con propria determinazione n. 1 assunta in data odierna, il sottoscritto Presidente ha preso 

atto dell’incarico di Segretario Generale del dott. Enrico Salvatore Massidda; 

 

Visto l’articolo 16, comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 il quale dispone che il Presidente 

“in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti 

alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva”; 

 



 

Atteso che, come comunicato al Consiglio nel corso della seduta di insediamento, si rende necessario 

procedere con urgenza alla nomina del Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano, per garantire l’immediata e piena operatività assicurando continuità 

alla gestione del servizio; 

 

Visto l’articolo 8 comma 4 della Legge n. 580/1993 citata ai sensi del quale “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. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a 

dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del 

conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del 

Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto 

dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza”; 

 

Atteso che il Regolamento recante le norme di attuazione del novellato art. 8 della Legge n. 580/1993, 

di cui all’art. 8 comma 6 bis, non è stato ancora adottato e che fino a tale data continua ad applicarsi 

il D.P.R. n. 581/1995; 

 

Considerato che la funzione di Conservatore del Registro delle Imprese può essere assolta dal 

Segretario Generale o da un dirigente camerale in possesso dei requisiti di professionalità per 

l’iscrizione all’elenco dei Segretari Generali; 

 

Atteso che tale ruolo è già ricoperto dal Segretario Generale dott. Enrico Salvatore Massidda; 

 

Ricordato che il Segretario Generale ha svolto il ruolo di Conservatore del Registro delle Imprese di 

Cagliari dal 01.12.2017 a tutt’oggi e presso la Camera di Commercio di Oristano dal 19.10.2004 a 

tutt’oggi;  

 

Ritenuto dunque, in attesa che sia approvato l’organigramma definitivo, che l’incarico di 

Conservatore del Registro delle Imprese sia svolto dal Segretario Generale dott. Enrico Salvatore 

Massidda, in relazione all’esperienza e alla professionalità maturata nella medesima carica sia presso 

il Registro delle Imprese di Cagliari e sia presso il Registro delle Imprese di Oristano, come previsto 

dalla normativa vigente, in questa fase di assestamento dell’attività dell’Ente e per garantire la piena 

operatività e la continuità del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Cagliari-Oristano;  

 

Considerata l’urgenza di provvedere; 

 

Sentito il Segretario Generale, 

 

Determina 

 

1. di nominare Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano il dott. Enrico Salvatore Massidda, già Segretario Generale, disponendo la 

pubblicazione della nomina sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’articolo 8 della Legge 

29 dicembre 1993, n. 580; 

2. di dare immediata eseguibilità della presente determinazione; 



 

3. di sottoporre, per competenza, il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella 

prima riunione utile. 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico della Camera di 

Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall’art. 

34 dello Statuto camerale. 

 

 

Cagliari, 16 dicembre 2020 

 

       Il Segretario Generale                     Il Presidente  

      (Enrico Salvatore Massidda)                                            (Maurizio de Pascale)   
  (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                                  (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  

Firmato digitalmente da

ENRICO SALVATORE MASSIDDA
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