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Oggetto:  Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Roma.  Nomina consiglieri. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up 

e Innovazione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e del personale regionale” e 

successive modificazioni; 

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e 

successive modificazioni; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura” come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 

“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 Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 con il quale, in 

attuazione dell’articolo 10 della L. n. 580/1993, è stato adottato il regolamento relativo alla 

composizione dei consigli delle camere di commercio; 

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 con il quale, in 

attuazione dell’articolo 12 della L. n. 580/1993, è stato adottato il regolamento relativo alla 

designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 

Camere di Commercio; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.lgs. 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 finanziamento delle Camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che ha previsto una riduzione del numero 

delle Camere presenti sul territorio italiano; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 che ha concluso l’iter 

di riordino delle Camere di Commercio italiane confermando nell’Allegato A, tra le altre, la 

circoscrizione territoriale della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Roma;  

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”; 

VISTO il comma 6 dell’art. 12 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., rubricato “costituzione del 

consiglio”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00135 del 6 agosto 2020 con il quale sono 

state individuate le organizzazioni singole e/o apparentate alle quali spetta designare i componenti 

del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;  
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CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0708604 del 07/08/2020, la Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in attuazione dell’art. 11 del D.M. n. 156/2011, 

contestualmente alla notifica del suddetto decreto, ha richiesto a tutte le organizzazioni 

imprenditoriali, sindacali ed associazioni di consumatori singole e/o apparentate a cui sono stati 

attribuiti i seggi la designazione dei propri rappresentanti da nominare nel Consiglio della CCIAA 

di Roma, assegnando loro, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) del citato D.M. 156/2011, il termine 

di trenta giorni dal ricevimento della stessa nota per la trasmissione al Presidente della Regione 

Lazio delle suddette designazioni (termine scaduto il 7 settembre 2020), corredate dalla 

documentazione necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 

1 dell’articolo 13 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., unitamente ad un’apposita dichiarazione, 

rilasciata dal designato, a norma dell’articolo 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, attestante la 

propria disponibilità alla nomina ed allo svolgimento del relativo incarico, l’inesistenza delle 

cause ostative di cui al comma 2 dello stesso articolo 13 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che con la suddetta nota è stato richiesto, altresì, al Segretario Generale della 

CCIAA di Roma di trasmettere la documentazione sopra indicata con riferimento all’Avv. 

Antonino Galletti, designato quale rappresentante dei liberi professionisti dai Presidenti degli 

Ordini e dei Collegi professionali di Roma come da Verbale del 22 luglio 2020, allegato alla nota 

camerale prot. n. 0085670 del 23/07/2020, acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 

0654696; 

VISTE le designazioni e la documentazione necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti, 

pervenute dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni Sindacali, dalle Associazioni 

dei Consumatori e degli Utenti nonché dai Liberi Professionisti;  
 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Agricoltura”:  

- con nota del 31/08/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0749888 del 03/09/2020, 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali della Federazione Provinciale Coldiretti di 

Roma e di Confagricoltura di Roma – Unione Provinciale Agricoltori, entro il termine prescritto, è 

stata trasmessa la designazione del Sig. David GRANIERI, allegandone il relativo curriculum 

vitae e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. David GRANIERI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. David GRANIERI relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. David GRANIERI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del casellario 

giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (RM) il certificato dei carichi 

pendenti (nota prot. n. 0754463 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548332/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 
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- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli (RM) in data 

07/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0756874 del 07/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Artigianato”: 

- con nota del 02/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0750135 del 03/09/2020, 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di Casartigiani Roma, C.N.A., 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione 

dell’Area Metropolitana di Roma – Provincia di Roma, Federazione Provinciale Coldiretti Roma, 

Confartigianato Roma Città Metropolitana, Confesercenti Provinciale di Roma e Federlazio – 

Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, entro il termine prescritto, è stata trasmessa 

la designazione del Sig. Lorenzo TAGLIAVANTI e del Sig. Michelangelo MELCHIONNO, 

allegandone i relativi curricula e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae del Sig. Lorenzo TAGLIAVANTI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Lorenzo TAGLIAVANTI relativa alla propria 

disponibilità alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle 

cause ostative di cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Lorenzo TAGLIAVANTI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548333/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 

10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 
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- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Michelangelo MELCHIONNO; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Michelangelo MELCHIONNO relativa alla propria 

disponibilità alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle 

cause ostative di cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Michelangelo MELCHIONNO, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548334/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 
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PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Industria”: 

- con nota del 02/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0750135 del 03/09/2020,  

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di Compagnia delle Opere di Roma e del 

Lazio, C.N.A., Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, 

Associazione dell’Area Metropolitana di Roma – Provincia di Roma, Federazione Provinciale 

Coldiretti Roma, Confartigianato Roma Città Metropolitana, Confesercenti Provinciale di Roma, 

Confservizi Lazio e Federlazio – Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, entro il 

termine prescritto, è stata trasmessa la designazione  del Sig. Luciano MOCCI (anche in 

rappresentanza delle piccole imprese), allegandone il relativo curriculum vitae e la dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

- con nota del 03/09/2020, acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 0749020, 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di ACER – Associazione Costruttori Edili di 

Roma e Provincia, FISE – Federazione Imprese di Servizi e UNINDUSTRIA Unione degli 

Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, entro il termine prescritto, 

sono state trasmesse le designazioni del Sig. Giancarlo ABETE e del Sig. Nicolò 

REBECCHINI, allegandone i relativi curricula e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Luciano MOCCI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Luciano MOCCI relativa alla propria disponibilità alla 

nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui 

all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Luciano MOCCI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548335/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 
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- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Giancarlo ABETE; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Giancarlo ABETE relativa alla propria disponibilità alla 

nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui 

all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Giancarlo ABETE, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548336/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Nicolò REBECCHINI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Nicolò REBECCHINI relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Nicolò REBECCHINI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 
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b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto il certificato dei carichi 

pendenti (nota prot. n. 0754450 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548337/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Grosseto in data 

07/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0757936 del 07/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Commercio”: 

  - con nota del 02/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0750135 del 03/09/2020, 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di Compagnia delle Opere di Roma e del 

Lazio, C.N.A., Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, 

Associazione dell’Area Metropolitana di Roma – Provincia di Roma, Federazione Provinciale 

Coldiretti Roma, Confartigianato Roma Città Metropolitana, Confesercenti Provinciale di Roma, 

Confservizi Lazio, FEDERCULTURE e Federlazio – Associazione delle Piccole e Medie Imprese 

del Lazio, entro il termine prescritto, sono state trasmesse le designazioni del Sig. Valter 

GIAMMARIA (anche in rappresentanza delle piccole imprese), della Sig.ra Alberta PARISSI e 

del Sig. Erino COLOMBI, allegandone i relativi curricula e le dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

  - con nota datata 01/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0749401 del 03/09/2020, 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di Confcommercio – Imprese per l’Italia 

Roma e Federdistribuzione, entro il termine prescritto, sono state trasmesse le designazioni del 

Sig. Pier Andrea CHEVALLARD e del Sig. Maurizio PEZZETTA, allegandone i relativi 

curricula e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Valter GIAMMARIA; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Valter GIAMMARIA relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 
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CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Valter GIAMMARIA, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548338/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae della Sig.ra Alberta PARISSI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva della Sig.ra Alberta PARISSI relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento alla Sig.ra Alberta PARISSI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 
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- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548339/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Erino COLOMBI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Erino COLOMBI relativa alla propria disponibilità alla 

nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui 

all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Erino COLOMBI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548356/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 
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- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Pier Andrea CHEVALLARD; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Pier Andrea CHEVALLARD relativa alla propria 

disponibilità alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle 

cause ostative di cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Pier Andrea CHEVALLARD, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548340/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Maurizio PEZZETTA; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Maurizio PEZZETTA relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Maurizio PEZZETTA, sono stati richiesti: 
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a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548341/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Cooperative”: 

- con nota del 03/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0752204 del 04/09/2020 

sottoscritta dal rappresentante legale di A.G.C.I. Lazio – Associazione Generale Cooperative 

Italiane, Confcooperative Roma e LEGACOOP – Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio 

con la quale, entro il termine prescritto, è stata trasmessa la designazione del Sig. Marino IANNI, 

allegandone il relativo curriculum e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae del Sig. Marino IANNI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Marino IANNI relativa alla propria disponibilità alla 

nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui 

all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Marino IANNI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 
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c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548350/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Turismo”: 

  - con nota del 02/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0750135 del 03/09/2020 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di Compagnia delle Opere di Roma e del 

Lazio, C.N.A., Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, 

Associazione dell’Area Metropolitana di Roma – Provincia di Roma, Federazione Provinciale 

Coldiretti Roma, Confartigianato Roma Città Metropolitana, Confcooperative Roma, 

Confesercenti Provinciale di Roma, Confservizi Lazio e Federlazio – Associazione delle Piccole e 

Medie Imprese del Lazio, entro il termine prescritto sono state trasmesse le designazioni del Sig. 

Pietro LEPORE e del Sig. Valerio TONIOLO, allegandone i relativi curricula e le dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae del Sig. Pietro LEPORE; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Pietro LEPORE relativa alla propria disponibilità alla 

nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui 

all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Pietro LEPORE, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (RM) il certificato dei carichi 

pendenti (nota prot. n. 0754476 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 
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e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548342/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri (RM) il 

07/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0762892 in data 08/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Valerio TONIOLO; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Valerio TONIOLO relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Valerio TONIOLO, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548343/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 
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- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Trasporti e Spedizioni”: 

  - con nota del 03/09/2020, acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 0749025, sottoscritta 

congiuntamente dai rappresentanti legali di FISE – Federazione Imprese di Servizi e 

UNINDUSTRIA Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo, entro il termine prescritto, è stata trasmessa la designazione della Sig.ra Claudia 

CONVERSI, allegandone il relativo curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae della Sig.ra Claudia CONVERSI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva della Sig.ra Claudia CONVERSI relativa alla propria 

disponibilità alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle 

cause ostative di cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento alla Sig.ra Claudia CONVERSI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (RM) il certificato dei carichi 

pendenti (nota prot. n. 0754463 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548344/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli (RM) in data 

07/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0756874 del 07/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 
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- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Credito e Assicurazioni”: 

  - con nota datata 01/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0747505 del 02/09/2020, 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di ABI Associazione Bancaria Italiana e 

ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, entro il termine prescritto, è stata 

trasmessa la designazione del Sig. Maurizio LONGHI, allegandone il relativo curriculum vitae e 

la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae del Sig. Maurizio LONGHI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Maurizio LONGHI relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Maurizio LONGHI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0751900 del 04/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0751867 del 04/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548352/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 

14/09/2020, acquisito agli atti regionali in pari data con prot. n. 0788541; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0787527 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 
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- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica 

 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Servizi alle Imprese”: 

    - con nota del 02/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0750135 del 03/09/2020 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di Compagnia delle Opere di Roma e del 

Lazio, C.N.A., Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, 

Associazione dell’Area Metropolitana di Roma – Provincia di Roma, Federazione Provinciale 

Coldiretti Roma, Confartigianato Roma Città Metropolitana, Confcooperative Roma, 

Confesercenti Provinciale di Roma, Confservizi Lazio, FEDERCULTURE e Federlazio – 

Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, entro il termine prescritto sono state 

trasmesse le designazioni del Sig. Marco ANNARUMI, della Sig.ra Annarita RIZZO  e del Sig. 

Antonio LONDRA, allegandone i relativi curricula e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

    - con nota del 03/09/2020, acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 0749031, 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di FISE – Federazione Imprese di Servizi e 

UNINDUSTRIA Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo, entro il termine prescritto, sono state trasmesse le designazioni del Sig. Giuseppe GORI 

e del Sig.ra Micaela PALLINI, allegandone i relativi curricula e le dichiarazioni sostitutive rese 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae del Sig. Marco ANNARUMI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Marco ANNARUMI relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Marco ANNARUMI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548345/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 
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- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae della Sig.ra Annarita RIZZO; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva della Sig.ra Annarita RIZZO relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento alla Sig.ra Annarita RIZZO, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548346/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Antonio LONDRA; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Antonio LONDRA relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 
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CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Antonio LONDRA, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548347/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Giuseppe GORI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Giuseppe GORI relativa alla propria disponibilità alla 

nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui 

all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Giuseppe GORI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 
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- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548348/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

VISTO il curriculum vitae della Sig.ra Micaela PALLINI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva della Sig.ra Micaela PALLINI relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento alla Sig.ra Micaela PALLINI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548355/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 
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- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che per il settore “Servizi alle Persone (P: 85.51; Q: 87, 87.1, 87.2, 

87.3, 87.9, 88, 88.1, 88.9, 88.91, 88.99; R: 93.11, 93.12, 93.13, 93.19; S: 96.01, 96.02, 96.03, 

96.04, 96.09)”: 

- con nota del 02/09/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0750135 del 03/09/2020 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di Compagnia delle Opere di Roma e del 

Lazio, C.N.A., Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, 

Associazione dell’Area Metropolitana di Roma – Provincia di Roma, Federazione Provinciale 

Coldiretti Roma, Confartigianato Roma Città Metropolitana, Confcooperative Roma, 

Confesercenti Provinciale di Roma, Confservizi Lazio e Federlazio – Associazione delle Piccole e 

Medie Imprese del Lazio, entro il termine prescritto, è stata trasmessa la designazione del Sig. 

Stefano DI NIOLA, allegandone il relativo curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae del Sig. Stefano DI NIOLA; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Stefano DI NIOLA relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Stefano DI NIOLA, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0754406 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0754432 del 07/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548349/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 10/09/2020, 

acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788535 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 
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- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che relativamente al seggio riservato alle “Associazioni Sindacali”: 

  - con nota del 31/08/2020, acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 0740936, sottoscritta 

congiuntamente dai rappresentanti legali di CGIL di Roma e Lazio, UST CISL di Roma Capitale e 

Rieti e UIL di Roma e del Lazio, entro il termine prescritto, è stata trasmessa la designazione del 

Sig. Alberto CIVICA, allegandone il relativo curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva resa 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae del Sig. Alberto CIVICA; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Alberto CIVICA relativa alla propria disponibilità alla 

nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui 

all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Alberto CIVICA, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota prot. n. 0747494 del 02/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia (RM) il certificato dei 

carichi pendenti (nota prot. n. 0747496 del 02/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0747499 del 02/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 89702/2020/R del 14/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 

0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia (RM) 

in data 03/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0749596 del 03/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0787156 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

22/09/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 116



 

 

PRESO ATTO, in particolare, che relativamente al seggio riservato alle “Associazioni dei 

consumatori e degli utenti”: 

  - con nota del 18/08/2020, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0731947 del 26/08/2020, 

sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di ADICONSUM Lazio, Roma Capitale e 

Rieti, ADOC di Roma e del Lazio e FEDERCONSUMATORI LAZIO, entro il termine prescritto, 

è stata trasmessa la designazione del Sig. Danilo REALI, allegandone il relativo curriculum vitae 

e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

VISTO il curriculum vitae del Sig. Danilo REALI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Danilo REALI relativa alla propria disponibilità alla 

nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di cui 

all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Danilo REALI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario e il certificato dei carichi pendenti (nota prot. n. 0744110 datata 01/09/2020); 

b) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0744117 datata 01/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 89697/2020/R del 14/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 

0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 

14/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0786877 del 

14/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che relativamente al seggio riservato ai “Liberi Professionisti”: 

   - con nota prot. n. 0098745 datata 01/09/2020, acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 

0743854, il Segretario Generale della CCIAA di Roma, entro il termine prescritto, ha trasmesso la 

documentazione (curriculum vitae) necessaria all’accertamento del possesso dei requisiti personali 

di cui all’art. 13, comma 1, della L. n. 580/1993 e s.m.i., congiuntamente alla relativa 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante la disponibilità 
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all’accettazione dell’incarico dell’Avv. Antonino GALLETTI, quale Consigliere designato dai 

Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali di Roma; 

VISTO il curriculum vitae del Sig. Antonino GALLETTI; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del Sig. Antonino GALLETTI relativa alla propria disponibilità 

alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’inesistenza delle cause ostative di 

cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993; 

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con riferimento al Sig. Antonino GALLETTI, sono stati richiesti: 

a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del 

casellario giudiziale (nota massiva CERPA prot. n. 0756371 del 07/09/2020); 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato dei carichi pendenti 

(nota prot. n. 0758080 del 07/09/2020); 

c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o 

privato (nota prot. n. 0762952 datata 08/09/2020); 

e sono state consultate le Banche Dati del Ministero dell’Interno, del Senato della Repubblica, del 

Parlamento Europeo, della CCIAA di Roma e di InfoCamere; 

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnato con il n. 3548353/2020/R del 10/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. 

n. 0779932 del 10/09/2020; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 

14/09/2020, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0788541 del 14/09/2020; 

- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0791618 del 

15/09/2020; 

- la “Scheda persona con cariche completa”, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., 

contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed 

amministratori; 

- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo; 

- la visura tramite il sito camerale, dell’elenco degli incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali nella CCIAA di Roma; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno; 

- la visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della 

Repubblica; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha verificato, a seguito di istruttoria 

conclusasi in data 15/09/2020, nei confronti dei soggetti designati dalle Organizzazioni 

imprenditoriali, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni dei Consumatori e degli 

Utenti nonché dai Liberi Professionisti, sulla base della documentazione presentata e di quella 

acquisita d’ufficio, il possesso dei requisiti personali, la disponibilità alla nomina e allo 

svolgimento del relativo incarico,  l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 13 della Legge n. 

580/1993; 

DATO ATTO che sono state rispettate le previsioni dell’articolo 10, comma 6, del D.M. n. 

156/2011 in materia di parità di genere;  
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DATO ATTO che per i suddetti incarichi non è previsto alcun compenso, giusto art. 4-bis, comma 

2-bis, della L. 580/1993 e ss.mm.ii. alla stregua del quale “per le camere di commercio, le loro 

unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai 

collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito”; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della Legge n. 580/1993 e dell’art. 

10, comma 2, del D.M. n. 156/2011, alla nomina di n. 25 componenti del Consiglio della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, in rappresentanza dei settori previsti 

dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00135 del 6 agosto 2020; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

1. ai sensi dell’art. 12, comma 5, della Legge n. 580/1993 e dell’art. 10, comma 2, del D.M. n. 

156/2011, di nominare i seguenti n. 25 componenti del Consiglio della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, in rappresentanza dei settori previsti dal proprio 

Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00135 del 6 agosto 2020:  

 

Settore Agricoltura: n. 1 seggio attribuito 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 
GRANIERI David 

(anche in rappresentanza delle piccole imprese) 

Apparentamento  

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROMA 

 CONFAGRICOLTURA DI ROMA - UNIONE PROVINCIALE 

AGRICOLTORI 
 

 

 

Settore Artigianato: n. 2 seggi attribuiti 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 TAGLIAVANTI Lorenzo 

Apparentamento  

 CASARTIGIANI ROMA 

 C.N.A., CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E 

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROMA 

 CONFARTIGIANATO ROMA CITTA’ METROPOLITANA 

 CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROMA 

 FEDERLAZIO - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DEL LAZIO 

2 MELCHIONNO Michelangelo 
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Settore Industria: n. 3 seggi attribuiti 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 

 

ABETE Giancarlo 

 

Apparentamento  

 ACER - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DI ROMA E 

PROVINCIA 

 FISE - FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI 

 UNINDUSTRIA UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE 

DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO 2 REBECCHINI Nicolò 

3 
MOCCI Luciano 

(anche in rappresentanza delle piccole imprese) 

Apparentamento  

 COMPAGNIA DELLE OPERE DI ROMA E DEL LAZIO 

 C.N.A., CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E 

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROMA 

 CONFARTIGIANATO ROMA CITTA’ METROPOLITANA 

 CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROMA 

 CONFSERVIZI LAZIO 

 FEDERLAZIO - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DEL LAZIO 
 

Settore Commercio: n. 5 seggi attribuiti 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 
GIAMMARIA Valter  

(anche in rappresentanza delle piccole imprese)  

Apparentamento  

 COMPAGNIA DELLE OPERE DI ROMA E DEL LAZIO 

 C.N.A., CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E 

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE DELL’AREA 

METROPOLITANA DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROMA 

 CONFARTIGIANATO ROMA CITTA’ METROPOLITANA 

 CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROMA 

 CONFSERVIZI LAZIO 

 FEDERCULTURE 

 FEDERLAZIO - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DEL LAZIO 

2 PARISSI Alberta  

3 COLOMBI Erino 

4 CHEVALLARD Pier Andrea   Apparentamento  

 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L’ITALIA ROMA 

 FEDERDISTRIBUZIONE 5 PEZZETTA Maurizio 

 

 

Settore Cooperative: n. 1 seggio attribuito 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 IANNI Marino 

Apparentamento 

 A.G.C.I. LAZIO - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE 

ITALIANE 

 CONFCOOPERATIVE ROMA 

 LEGACOOP - LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DEL 

LAZIO 
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Settore Turismo: n. 2 seggi attribuiti 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 LEPORE Pietro  

Apparentamento  

 COMPAGNIA DELLE OPERE DI ROMA E DEL LAZIO 

 C.N.A., CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E 

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE DELL’AREA 

METROPOLITANA DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROMA 

 CONFARTIGIANATO ROMA CITTA’ METROPOLITANA 

 CONFCOOPERATIVE ROMA 

 CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROMA 

 CONFSERVIZI LAZIO 

 FEDERLAZIO - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DEL LAZIO  

2 TONIOLO Valerio 

 

Settore Trasporti e Spedizioni: n. 1 seggio attribuito 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 CONVERSI Claudia 

Apparentamento  

 FISE - FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI 

 UNINDUSTRIA UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE 

DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO 
 

Settore Credito e Assicurazioni: n. 1 seggio attribuito 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 LONGHI Maurizio 
Apparentamento  

 ABI Associazione Bancaria Italiana 

 ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici 
 

Settore Servizi alle imprese: n. 5 seggi attribuiti 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 ANNARUMI Marco 

Apparentamento  

 COMPAGNIA DELLE OPERE DI ROMA E DEL LAZIO 

 C.N.A., CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E 

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROMA 

 CONFARTIGIANATO ROMA CITTA’ METROPOLITANA 

 CONFCOOPERATIVE ROMA 

 CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROMA 

 CONFSERVIZI LAZIO 

 FEDERCULTURE 

 FEDERLAZIO - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DEL LAZIO 

2 RIZZO Annarita 

3 LONDRA Antonio 

4 GORI Giuseppe Apparentamento  

 FISE - FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI 

 UNINDUSTRIA UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE 

DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO 
5 PALLINI Micaela 
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Settore Servizi alle Persone (P: 85.51; Q: 87, 87.1, 87.2, 87.3, 87.9, 88, 88.1, 88.9, 88.91, 88.99; 

R: 93.11, 93.12, 93.13, 93.19; S: 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.09): n. 1 seggio attribuito 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 DI NIOLA Stefano 

 Apparentamento  

 COMPAGNIA DELLE OPERE DI ROMA E DEL LAZIO 

 C.N.A., CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E 

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE DELL’AREA 

METROPOLITANA DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROMA 

 CONFARTIGIANATO ROMA CITTA’ METROPOLITANA 

 CONFCOOPERATIVE ROMA 

 CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ROMA 

 CONFSERVIZI LAZIO  

 FEDERLAZIO - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DEL LAZIO 
 

 

Organizzazioni sindacali: n. 1 seggio attribuito 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 CIVICA Alberto 

Apparentamento 

 CGIL DI ROMA E LAZIO 

 UST CISL DI ROMA CAPITALE E RIETI 

 UIL DI ROMA E DEL LAZIO 
 

Associazioni Consumatori ed Utenti: n. 1 seggio attribuito 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 REALI Danilo 

Apparentamento 

 ADICONSUM LAZIO, ROMA CAPITALE E RIETI 

 ADOC DI ROMA E DEL LAZIO 

 FEDERCONSUMATORI LAZIO 
 

Liberi Professionisti: n. 1 seggio attribuito 

N. Nominativo Organizzazioni designanti 

1 GALLETTI Antonino Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali di Roma 

 

2. di dare atto che sono state rispettate le previsioni dell’articolo 10, comma 6, del D.M. n. 

156/2011 in materia di parità di genere;  

3. di dare atto che, ai sensi del comma 7 del citato art. 10 della Legge 580/1993, così come 

modificato dal D.lgs n. 219/2016 e dalla Legge n. 172/2017, “il Consiglio dura in carica 

cinque anni che decorrono dalla data dell’insediamento e i suoi componenti operano senza 

vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte”;  

4. di dare atto che per i suddetti incarichi non è previsto alcun compenso, giusto art. 4-bis, comma 

2-bis, della L. 580/1993 e ss.mm.ii. alla stregua del quale “per le camere di commercio, le loro 

unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai 

collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito”; 

5. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

6. di notificare il presente decreto ai suddetti nominativi, a tutte le organizzazioni imprenditoriali, 

alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori e degli utenti partecipanti al 

procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Roma, al Ministero Sviluppo Economico nonché alla Camera di Commercio di 

Roma. 
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Il Presidente 
 

Nicola Zingaretti 
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