
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 10,30, nella sede 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 19187 e 19188 dell'8 settembre 2020, per la 
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati 
messi  a  disposizione  dei  Signori  partecipanti  i  D.P.I.-  La  collocazione  nell'aula  è  stata 
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

ASSENTE  il  Presidente  Pietro  Agen per  impegni  istituzionali,  presiede la  seduta  il  Vice 
Presidente Salvatore Politino.

SONO PRESENTI

COMPONENTE:

1. Galimberti Riccardo Commercio

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.

Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta.

OMISSIS
DELIBERAZIONE n.  59 del 14 settembre 2020

OGGETTO: Centro  Nazionale  Studi  di  Diritto  del  Lavoro  Domenico  Napoletano,  Sez.  di 
Catania e Messina. Convegno Nazionale dell’Associazione sul tema “Tutela del 
lavoro ed esigenze dell’Impresa” Taormina 20, 21 e 22 maggio 2021. Richiesta 
contributo ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi approvato 
con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20.11.2017.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  59          DEL 14 SETTEMBRE 2020

OGGETTO:  Centro  Nazionale  Studi  di  Diritto  del  Lavoro  Domenico  Napoletano,  Sez.  di 
Catania e Messina. Convegno Nazionale dell’Associazione sul tema “Tutela del 
lavoro ed esigenze dell’Impresa” Taormina 20, 21 e 22 maggio 2021. Richiesta 
contributo ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi approvato 
con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20.11.2017.

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

Con deliberazione n. 71 del 6.9.2019, la Giunta Camerale stabiliva di concedere un contributo 
di € 15.000,00 al  “Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano per 
l’organizzazione  del  Convegno  Nazionale  2020  dell’Associazione  avente  per  oggetto 
“Ristrutturazioni,  esternalizzazioni,  cessioni  di  rami  d’azienda nel  mercato  del  lavoro  che 
cambia”.
Tale Convegno, come è noto, non si è potuto tenere nel corso del 2020 per evidenti ragioni 
legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per tali  ragioni con nota prot. n. 15783 del 2.7.2020, i  Presidenti delle sezioni del Centro  
Studi  di  Catania  e  Messina  hanno  richiesto  a  questa  Camera  di  Commercio  di  voler 
confermare il patrocinio e la partecipazione finanziaria alla realizzazione del Convegno, già 
deliberato con provvedimento  n. 71 del 6.9.2019, della Giunta Camerale per l’edizione che si 
terrà, come da nuova programmazione il 20, 21 e 22 maggio 2021 a Taormina.
Il  Centro Nazionale Studi di Diritto del  Lavoro Domenico Napoletano è un’Associazione di 
diritto privato che si propone lo scopo statutario di A) approfondire la conoscenza del diritto 
del lavoro, del diritto sindacale e del diritto della sicurezza sociale attraverso l’incontro di 
studiosi,  ricercatori  ed  operatori  di  ogni  livello;  B)  operare  per  la  risoluzione  della  vasta  
problematica  connessa  all’interpretazione  ed  all’applicazione  delle  leggi  vigenti  e  per  la 
realizzazione di quelle norme costituzionali interessanti i rapporti sociali ed economici non 
ancora attuate o parzialmente attuate. 
Per la realizzazione di tali finalità il Centro promuove ed organizza studi, ricerche, indagini, 
seminari, conferenze, convegni, scambi culturali con altre istituzioni similari, intraprendendo 
ogni altra idonea iniziativa compresa la pubblicazione e diffusione degli  atti e dei risultati 
raggiunti.
Il Centro, costituito sin dal 1971, è articolato in sezioni su tutto il territorio, che hanno sedi 
nei centri dei maggiori uffici giudiziari.
L'Ufficio preposto all'istruttoria, segnala la rilevanza dell'iniziativa, trattandosi di evento di 
grande  importanza  che  riguarda  un  tema  di  particolare  interesse  rispetto  ai  mutamenti 
economici e dell’organizzazione produttiva del mercato, con particolare riferimento al mondo 
del lavoro, con evidenti ricadute non solo a favore degli operatori del diritto ma anche per i  
riflessi  sul  sistema delle  imprese e sul  loro sviluppo in  direzione dell’accrescimento della 
competitività nei mercati.
Tutto ciò nella considerazione che la riflessioni sui moderni assetti delle imprese e sui relativi 
rapporti di lavoro costituiscano strumenti fondamentali per il  miglioramento delle condizioni 
di contesto,  necessarie per lo sviluppo di ciascun territorio e del sistema delle imprese. 
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In questo senso, l’iniziativa di cui trattasi appare conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, 
rivolti a fornire un sostegno ad iniziative  ad alto contenuto che, nel caso specifico, attengono 
a problematiche di interesse generale per il sistema delle imprese e per la cura dello sviluppo 
nell’ambito delle economie locali.  
In particolare, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia sebbene il Convegno Nazionale di 
cui  trattasi si  terrà a Taormina, sarà, comunque, interessata dalla significativa presenza di 
rappresentanti  delle  alte  magistrature  dello  Stato,  di  docenti  ed  operatori  del  diritto,  di 
rappresentanti di ordini professionali di settore e di studiosi della materia che, per lo più, 
utilizzeranno lo scalo aeroportuale di Catania ed, in ogni caso, parteciperanno ad iniziative 
che si svolgeranno nella provincia di Catania con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare il 
territorio e il tessuto imprenditoriale con visite dell’Etna e degustazioni di prodotti tipici i  
qualità presso aziende vitivinicole.
In  particolare,  il  piano  dei  costi  preventivato  per  l’intera  manifestazione  comprensivo  di 
spese per soggiorno ospiti presso hotel  in Taormina,  colazione di  lavoro presso sede del 
Convegno,  n.3  coffee  break,  Cena  di  Gala  da  tenersi  in  un  locale  di  Catania,  servizi 
congressuali, comunicazione e tipografia, organizzazione transfer ammonta ad € 50.000,00.
Nella  documentazione  a  corredo  dell’istanza  gli  organizzatori  del  Convegno  Nazionale 
precisano di aver registrato la disponibilità espressa dai seguenti enti pubblici e/o privati a 
contribuire  per  la  realizzazione  della  manifestazione:  Ministero  del  Lavoro,  Presidenza 
Regione  Sicilia,  Università  di  Catania  e  di  Messina.  Inoltre,  gli  Ordini  professionali 
dell’Avvocatura,  dei  Dottori  Commercialisti  e  dei  Consulenti  del  Lavoro  di  Catania  e  di 
Messina  hanno  assicurato  un  contributo,  così  come  sono  in  corso  contatti  con  le  più 
importanti case editrici in materie giuridiche.
Sulla base delle superiori considerazioni i  promotori del Convegno Nazionale, con le note 
prot. nn. 17783, 15784, 15785 e 15786  del 2.7.2020, ribadiscono la richiesta di contributo,  
già concesso con deliberazione n. 71 del 6.9.2019 e non erogato, finalizzato a coprire, a cura 
di questa Camera di Commercio, parte dei costi relativi alla organizzazione del convegno con 
particolare  riferimento  alle  iniziative  ed  ai  servizi  che  interesseranno  il  territorio  della 
provincia di Catania .
In ogni caso si segnala che:
ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. d) e 10, comma 5, del Regolamento, la richiesta sopra 
descritta  si  inquadra  tra  le  iniziative  cui  la  Camera  può  destinare  sino  al  25%  degli  
stanziamenti per attività promozionale.
Visti gli  obiettivi  che la manifestazione si  propone e la significatività  dell'intervento per  
l'economia  del  territorio  e  per  il  sistema  delle  imprese,   l'Ufficio  ritiene  che  si  possa 
sostenere la stessa, ai sensi degli articoli sopra citati.
Naturalmente, nel rispetto delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fissato per 
iniziative di tale natura  per l'anno in corso.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi 
in  presenza  di  iniziative  di  rilevanza  nazionale,  come  espressamente  previsto  dall'art.  3, 
comma 1 del regolamento sopra citato. 
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziativa e nel rispetto delle condizioni di 
cui  all'art.  8  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  dalla  Giunta 
camerale con delibera n. 14 del 20 novembre 2017, ferma restando la disposizione contenuta 
nell'art. 1 c. 4 del suddetto Regolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della 
Camera di Commercio. 
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Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'Ufficio ritiene di  sottoporre agli  organi di  
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta che appare in linea con gli  
indirizzi istituzionali.”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione,

VISTO  il Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale  con 
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.254  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

• Di accogliere la richiesta di contributo  formulata dal CENTRO NAZIONALE STUDI DI 
DIRITTO DEL LAVORO DOMENICO NAPOLETANO SEZ. DI CATANIA E MESSINA  per la 
realizzazione del Convegno Nazionale dell’Associazione sul tema: “Tutela del lavoro ed 
esigenze  dell’Impresa  ”  Taormina  20,  21  e  22  maggio 2021,  concedendo  un 
contributo  in misura di  €  15.000,00, che sarà contabilizzato nel  conto 330000 del 
bilancio 2021 in corso di redazione.

• Il  contributo sarà erogato secondo le modalità previste dall'art  8 e tenendo conto 
della  condizione  espressamente  prevista  all'art.  1  c.4  del  Regolamento  per  la 
concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale  con delibera n. 14 del 20 
novembre 2017.

• Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della 
Camera  denominata  "Amministrazione  Trasparente",  nella  sottosezione  1 
"Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici",  sottosezione  2  "Atti  di 
concessione".

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Rosario Condorelli

IL VICE PRESIDENTE
dott. Salvatore Politino
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