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DECRETO N. 47 DEL 11.8.2016 

Prot. n. 14965 

____________ 

Oggetto:  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari.  

Costituzione Consiglio camerale. 

VISTA  la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante 

"Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in 

attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, ed in particolare gli articoli 10 e  12, 

concernenti rispettivamente la composizione e la costituzione del Consiglio camerale; 

VISTO  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155, recante il regolamento sulla 

composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10, comma 3, della legge 

29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 

VISTO  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, recante il regolamento 

relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio e all'elezione dei membri della 

giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, 

come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 

VISTO in particolare l'art. 10 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, che disciplina la nomina dei componenti del 

Consiglio camerale; 

VISTO il proprio decreto, n. 37 del 4 luglio 2016, con il quale, ai fini del rinnovo del Consiglio della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, si è provveduto all’individuazione delle 

organizzazioni imprenditoriali e sindacali e delle associazioni di tutela dei consumatori, o loro 

raggruppamenti, cui spetta designare i componenti il Consiglio camerale in rappresentanza dei 

rispettivi settori; 

VISTA la nota n. 12293 del 4 luglio 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) del D.M. n. 

156/2011, tale decreto è stato notificato a tutte le organizzazioni e associazioni che hanno effettuato 

validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. n. 156 del 

2011; 

VISTA la nota n. 12296 del 4 luglio 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del D.M. n. 

156/2011, è stata richiesta al Presidente della consulta provinciale, costituita presso la Camera di 

commercio di Cagliari, la designazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al Consiglio 

camerale di Cagliari; 

VISTE le comunicazioni con le quali organizzazioni e associazioni individuate con il sopra citato decreto 

hanno provveduto, nei termini di cui all’articolo 10, comma 1, del D.M. n. 156/2011, ad indicare i 

nominativi dei componenti il Consiglio camerale, relativamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati, 
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e a trasmettere la documentazione prevista per l'accertamento dei requisiti personali di cui all'articolo 

13, comma 1, della legge n. 580 del 1993, dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 13, 

comma 2, della legge n. 580/1993, della disponibilità alla nomina e allo svolgimento dell'incarico di 

cui all'articolo 10 del D.M. n. 156/2011; 

PRESO ATTO che il Presidente della Consulta provinciale dei liberi professionisti, costituita presso la Camera di 

Commercio di Cagliari, ha comunicato, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del D.M. 156/2011, il nominativo 

del rappresentante designato dalla Consulta medesima; 

VISTA la nota, prot. n. 20 del 29 luglio 2016, con la quale il presidente dell’Associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole e medie imprese CASARTIGIANI Cagliari dichiara di voler recedere, ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 156/2011, dall’accordo di apparentamento sottoscritto con 

CLAAI Cagliari, CNA Cagliari e Medio Campidano, CNA Sulcis Iglesiente e CONFARTIGIANATO 

Sud Sardegna con riferimento ai settori “artigianato”, “trasporti e spedizioni” e “servizi alle imprese”; 

VISTO  il comma 3, dello stesso articolo 6 del D.M. n. 156/2011, il quale stabilisce che “dopo lo scioglimento 

dell’apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento relativamente al 

settore interessato e individua, tenendo conto del disposto dell’articolo 9, l’organizzazione più 

rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione”; 

RITENUTO  quindi di dover sospendere il procedimento di nomina del Consiglio camerale relativamente ai settori  

“artigianato” e “trasporti e spedizioni”, in quanto per il settore “servizi alle imprese” al suddetto 

apparentamento non era stato attribuito alcun seggio, rinviando ad un successivo decreto la 

riattribuzione dei seggi, ai sensi dell’articolo 9 del D.M. n. 156/2011, considerando disgiuntamente, 

sulla base dei dati presentati da ciascuna, le organizzazioni precedentemente apparentate 

CASARTIGIANI Cagliari, CLAAI Cagliari, CNA Cagliari e Medio Campidano, CNA Sulcis Iglesiente  e 

CONFARTIGIANATO Sud Sardegna; 

VISTO  l’articolo 12, comma 7, della legge n. 580/1993, in base al quale il consiglio camerale può svolgere le 

proprie funzioni anche quando non siano stati nominati singoli componenti purché siano in carica 

almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso; 

VERIFICATO sulla base delle attestazioni e della documentazione acquisita, il possesso da parte dei designati dei 

requisiti di cui all’articolo 13 della legge n. 580/1993, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento 

del rispettivo incarico  e l’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 del medesimo articolo 13 

della legge n. 580/1993; 

VERIFICATA altresì, la conformità delle designazioni pervenute al criterio delle pari opportunità tra uomo e donna, 

ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del D.M. n. 156/2011; 

VISTO  l’articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 23/2010, che 

stabilisce in cinque anni, che decorrono dalla data dell’insediamento, la durata del Consiglio delle 

Camere di commercio; 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 580 del 1993, 
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DECRETA 

ART. 1  Il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari è così 

costituito: 

 SETTORE AGRICOLTURA  (3 seggi, di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese) 

- Efisio Perra, nato a Quartu Sant’Elena il 12 settembre 1971, 

- Mariangela Perra, nata a Cagliari il 6 agosto 1959, 

- Vitangelo Tizzano, nato a Santadi il 23 aprile 1951, 

designati da Coldiretti Cagliari; 

SETTORE INDUSTRIA  (4 seggi di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese) 

- Maurizio Battelli, nato a Cagliari il 10 agosto 1964, 

- Gianfrancesco Lecca, nato ad Oristano il 8 aprile 1965, 

designati da CONFAPI Sardegna; 

- Maurizio De Pascale, nato a Cagliari il 13 settembre 1953, 

- Francesco Marini, nato a Cagliari il 2 agosto 1953, 

designati da CONFINDUSTRIA Sardegna Meridionale; 

SETTORE COMMERCIO  (7 seggi di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese) 

- Roberto Bolognese, nato a Sassari il 3 febbraio 1959, 

- Roberta Carboni, nata a Cagliari il 20 agosto 1982, 

- Federica Frau, nata a Cagliari il 27 settembre 1965, 

- Emanuele Garzia, nato a Cagliari il 7 gennaio 1966, 

- Gian Luigi Molinari, nato a Muravera il 13 ottobre 1963, 

- Andrea Alessio Paderi, nato a Muravera il 28 luglio 1975, 

- Graziella Puddu, nata a Serramanna il 30 agosto 1952, 

designati da CONFCOMMERCIO Sud Sardegna, FIT e CONFESERCENTI Cagliari, apparentate ai 

sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

SETTORE COOPERATIVE  (1 seggio) 

- Giovanni Angelo Loi, nato a Cagliari il 9 ottobre 1965, 

designato da AGCI Cagliari e CONFCOOPERATIVE Cagliari, apparentate ai sensi dell’art. 4 del 

D.M. n. 156/2011; 

  SETTORE TURISMO  (3 seggi) 

- Cinzia Frongia, nata a Cagliari il 4 settembre 1965, 

- Fausto Mura, nato a Cagliari il 11 dicembre 1961, 

- Mauro Murgia, nato a Cagliari il 27 marzo 1971, 

designati da CONFAPI Sardegna, CONFCOMMERCIO Sud Sardegna, CONFESERCENTI Cagliari e 

CONFINDUSTRIA Sardegna Meridionale, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 
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SETTORE CREDITO E ASSICURAZIONI  (1 seggio) 

- Giuseppe Cuccurese, nato a Genova il 7 aprile 1955, 

designato da ABI e ANIA, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

SERVIZI ALLE IMPRESE  (5 seggi) 

- Alberto Bertolotti, nato a Cagliari il 18 ottobre 1968, 

- Luigi Biggio, nato a Calasetta il 18 dicembre 1960, 

- Lucetta Milani, nata a Lucca il 26 novembre 1955, 

- Monica Pilloni, nata a Cagliari il 20 febbraio 1963, 

- Alberto Scanu, nato a Cagliari il 8 luglio 1967, 

designati da CONFAPI Sardegna, CONFCOMMERCIO Sud Sardegna, CONFESERCENTI Cagliari e 

CONFINDUSTRIA Sardegna Meridionale, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI  (1 seggio) 

- Carmelo Farci, nato ad Ussana il 30 dicembre 1957, 

designato da CGIL Cagliari e CISL Cagliari, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI  (1 seggio) 

-   Simone Girau, nato a Quartu Sant’Elena il 22 gennaio 1977, 

designato da ADICONSUM Cagliari e ADICONSUM Carbonia, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. 

n. 156/2011; 

LIBERI PROFESSIONISTI  (1 seggio) 

- Gaetano Attilio Nastasi, nato ad Escalaplano il 29 maggio 1966, 

designato dalla Consulta provinciale dei liberi professionisti. 

ART. 2  E’ rinviata, per quanto esposto in premessa, ad un successivo provvedimento la nomina dei  

componenti in rappresentanza del settore “artigianato” e del settore “trasporti e spedizioni”. 

ART. 3  Il Consiglio, costituito nella composizione sopra rappresentata, dura in carica cinque anni a decorrere 

dalla data del suo insediamento. 

ART. 4 Il presente decreto è notificato a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, alle 

associazioni di tutela dei consumatori che hanno provveduto alle designazioni, alla Consulta 

provinciale dei liberi professionisti, alla Camera di commercio di Cagliari ed al Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 11 agosto 2016 

 Il Presidente 

   f.to Francesco Pigliaru 

 


