
CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 09 GENNAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 11,30, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente,  via  PEC,  con  note  prott.  nn.  34136/U  e  34137/U  del  28  dicembre  2018  e
successiva integrazione prott. nn. 175/U e 176/U del 7 gennaio 2019 per la trattazione dei
punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta, dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2019

OGGETTO: Art.  20  Decreto  Legislativo  n.  112/1998  –  Individuazione  Responsabile  della
Tutela del Consumatore e della fede pubblica. 
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CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.       DEL  

OGGETTO: Art. 20 Decreto Legislativo n. 112/1998 – Individuazione Responsabile della 
                    Tutela del Consumatore e della fede pubblica. 

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:
“L'art. 20 del D. lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 ha attribuito alla Camera di Commercio le
funzioni  esercitate dagli  Uffici Metrici Provinciali  e dagli  ufficio Provinciali  dell'Industria,  il
Commercio e l'Artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà
industriale, disponendo al secondo comma del medesimo articolo che presso le Camere di
Commercio  è  individuato  un  responsabile  per  la  tutela  del  consumatore  e  della  fede
pubblica.
Con il D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 si è data attuazione all'art. 19 della L. 449 del 27
dicembre  1997  disciplinando  le  manifestazioni  a  premio  e  l'art.  9  del  medesimo
provvedimento ha individuato nel notaio o nel responsabile della tutela del consumatore e
della  fede  pubblica  competente  per  territorio  di  cui  all'art.  20   comma  2  del  Decreto
Legislativo  31  marzo  1998  n.  112,  o  di  un  suo  delegato,  il  garante  della  regolarità
dell'assegnazione dei premi.
La circolare del Ministero Attività Produttive – Direzione Generale per l'Armonizzazione del
Mercato e la tutela dei consumatori n. 1 del 28 marzo 2002 individua il notaio o il funzionario
responsabile della Camera di Commercio, o suo delegato, quale garante della regolarità delle
procedure dell'assegnazione dei premi anche attraverso la redazione di un processo verbale
che ne certifichi l'avvenuto svolgimento.
Considerata l'attuale organizzazione distinta nelle tre sedi, per dare unicità a tale figura, di
individuare nel Segretario Generale il Responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica,  che  si  avvarrà  di  delegati  di  sede,  di  volta  in  volta  individuati  in  base  alla
disponibilità”.

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTO l'art. 20 del D. Lgs. n. 112/1998;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia e in particolare l'art. 39
avente per oggetto la nomina, a cura della Giunta Camerale, del Responsabile delle attività
finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica;   

D  E  L  I  B  E  R  A
Di  nominare  il  Segretario  Generale,  Dott.  Alfio  Pagliaro,  Responsabile  della  tutela  del
consumatore e della fede pubblica ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e
del D.P.R. 430/2001. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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