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VISTO l’art. 20 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”; 

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante riforma dell’ordinamento 

delle camere di commercio, ed in particolare l’art. 2 che ha modificato il citato art. 20 della 

legge 580/1993, rinviando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico per le norme 

attuative relative alla disciplina per la tenuta dell’elenco nazionale dei soggetti che possono 

concorrere per la designazione e la nomina a Segretari generali delle Camere di commercio; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante l’attuazione della 

delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle camere di commercio, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. t), punto 

5);  

VISTO il decreto 26 ottobre 2012, n. 230, del Ministro dello sviluppo economico, 

recante il regolamento relativo alla nuova disciplina per la tenuta dell’elenco nazionale dei 

soggetti che possono concorrere per la designazione e la nomina a Segretari generali delle 

Camere di commercio;  

VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto ministeriale n. 230/2012 che, fra l’altro, 

istituisce la Commissione per l’espletamento della selezione nazionale per titoli di cui all’art. 

20 della legge n. 580/93, e l’art. 4 che stabilisce il procedimento di iscrizione, a seguito della 

chiusura dei lavori da parte della Commissione; 

VISTO, inoltre, l’art. 8, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 230/2012 che 

stabilisce che la selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione 

da parte della Commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80;  

VISTO il decreto direttoriale 21 febbraio 2021 con il quale è stata approvata la griglia 

di valutazione dei titoli di cui al citato articolo 8 del decreto ministeriale n. 230/2012; 

VISTO il decreto direttoriale 25 marzo 2022 con il quale il dott. Maurizio Montemagno 

è stato nominato Presidente della Commissione per l’espletamento della selezione nazionale 

per titoli di cui all’articolo 20 comma 5 della legge n. 580/93 istituita ai sensi dell’articolo 3 

del citato decreto ministeriale n. 230/2012; 

VISTE le domande pervenute entro la data del 10 settembre 2021 la cui verifica sul 

possesso dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DM 26 ottobre 2012 n. 230, ha 

dato esito positivo;  
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VISTI i candidati che, in esito all’esame dei requisiti professionali, hanno superato il 

giudizio preliminare di ammissione alla successiva fase di valutazione, da parte della 

Commissione, previsto ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 230/2012;  

SU PROPOSTA della suddetta Commissione, che ha definito il procedimento di 

esame ed ha curato la valutazione delle predette domande ai sensi degli articoli 7 e 8 del DM 

26 ottobre 2012 n. 230, giusto verbale delle sedute del 26/04/2022 e del 04/05/2022, agli atti 

con prot. n. 0174753 del 19 maggio 2022; 

VISTI gli atti della Commissione,  

 

 

DECRETA 

 

1.  Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 26 ottobre 2012 n. 230, è approvato il seguente elenco 

degli idonei e dei non idonei all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 20 della legge n. 

580/1993.  

 

Candidati idonei Luogo e data nascita Punteggio  

PIRAZZINI Maurizio  Ferrara (FE), 10/05/1967 70,5/80 

MALAGUGINI Andrea Rovigo (RO), 19/03/1966 66,5/80  

CASELLI Guido Bologna (BO), 30/04/1965  65/80 

NGUYEN Maily Anna Maria Montegranaro (FM),  10/02/1980 64/80 

CRISCUOLO Mauro Pellezzano (SA), 02/02/1972 63,5/80 

VACCARO Santa Mistretta (ME), 04/06/1973 59/80 

 

Candidati non idonei 

 

Luogo e data nascita 

 

Punteggio 

MARRA Fabio Monopoli (BA), 02/12/1967 50/80 

DIASCO Filippo Salerno (SA), 29/05/1958 50/80 

 

2. A partire dalla data del presente decreto, pertanto, sono iscritti nell’elenco di cui all’art. 20 

della legge n. 580/1993 e s.m.i. i candidati: Pirazzini Maurizio, Malagugini Andrea, Caselli 

Guido, Nguyen Maily Anna Maria, Criscuolo Mauro, Vaccaro Santa; è disposto, invece, il 

rigetto della relativa domanda all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 20 della legge n. 

580/1993 e s.m.i. per i candidati: Marra Fabio e Diasco Filippo. 
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3.  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero dello Sviluppo 

Economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 

69. 

 

Roma,  

 

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                               Avv. Loredana Gulino  
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