
DETERMINAZIONE N. 157 DEL  25 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Conferimento incarico legale.

IL SEGRETARIO GENERALE  

VISTA la nota del Dirigente dell'ufficio Sanzioni prot. n. 24956 del12 novembre 2020 con la quale 
comunicava la notifica di n. 3 ricorsi avverso n. 3 ordinanze ingiunzioni e confisca adottate da 
questa Camera di Commercio, richiedendo la nomina di un legale;

VISTI  i  ricorsi  notificati  presso  la  Terza  sezione  Civile  del  Tribunale  di  Catania  per  i  quali  è  
necessario provvedere alla nomina di un legale e che di seguito si specificano sulla base delle date 
di udienza:

• Tribunale  di  Catania  Terza  Sezione  Civile  procedimento  n.8962/2020  R.G.  -  udienza  del 
25/02/2021 – ricorrente RUGGERI SALVATORE difeso dall’Avv. Antonio Cateno Miano avverso 
l’Ordinanza  ingiuntiva  e  di  confisca  n.2020/131  del  27/03/2020  (sanzione  di  €.5.194,00  e 
confisca di merce “attrezzature di officina meccanica” –) – violazione della Legge 122/1992 
art.10 autoriparatore abusivo.

• Tribunale  di  Catania  Terza  Sezione  Civile  procedimento  n.9248/2020  R.G.  -  udienza  del 
04/03/2020  –  ricorrente  CARUSO  CLAUDIO  difeso  dall’Avv.  Salvatore  Lo  Monaco  avverso 
l’Ordinanza  ingiuntiva  e  di  confisca  n.2020/200  del  25/06/2020  (sanzione  di  €.3.030,00  e 
confisca di merce “costumi di carnevale”) - violazione del D.Lgs. 54/2011 art. 10 e art.31 c.7° 
sulla sicurezza dei giocattoli, mancanza marcatura CE;

• Tribunale  di  Catania  Terza  Sezione  Civile  procedimento  n.11157/2020  R.G.  -  udienza  del 
18/03/2020 –  ricorrente  CRISPI  DOMENICO  difeso  dall’Avv.  Massimo  Di  Bella  avverso 
l’Ordinanza ingiuntiva n.2020/254 del 08/09/2020 (sanzione di €.5.194,00) -  violazione della 
Legge 122/1992 art.10  autoriparatore abusivo.

RITENUTO che, valutati i diversi profili afferenti la problematica in questione,  si è determinato di  
individuare quale legale l'Avv. Andrea Ventimiglia del Foro di Catania;

VISTO il D.P.R. 254/2005;

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A
• di conferire incarico legale all'Avv. Andrea Ventimiglia del Foro di Catania.

• di impegnare la somma complessiva di € 900,00 oltre oneri accessori, salvo conguaglio per 
il prosieguo, al cdc 325043 AA01 del Bilancio Camerale.

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera 
denominata  Amministrazione  Trasparente,  nella  sottosezione  Provvedimenti Dirigenti - 
Provvedimenti del Segretario Generale. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


