DETERMINAZIONE N. 224 DEL 13 NOVEMBRE 2018
Oggetto:

Nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 373945 del 25.10.2018 – Richiesta
elementi di valutazione diffida Codacons – Roma relativa a: Diffida a provvedere
allo scioglimento della Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e
Siracusa della Sicilia orientale. Conferimento incarico legale.
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Div. III – Sistema Camerale
prot. n. 373945 del 25 ottobre 2018, protocollo camerale n. 29321/E del 26 ottobre 2018, con la
quale comunica che l'Associazione Codacons – Roma con nota del 15 ottobre u.s., che allega in
copia, ha diffidato codesto Ministero e la Regione Siciliana a sciogliere il Consiglio della Camera
di Commercio lamentando gravi e persistenti violazioni di legge ed in particolare la mancata
approvazione dello Statuto e il mancato rispetto del principio di pari opportunità in seno alla
Giunta Camerale, richiedendo a questa Camera di fornire elementi e documentazione ritenuti
utili in ordine alla diffida per consentire una valutazione di competenza.
RITENUTO che al fine di fornire adeguata risposta al Ministero evidenziando possibili atti lesivi
nei confronti della Camera di Commercio ed evitare contenziosi giudiziari per atti
eventualmente adottati dal Ministero, nonché per troncare qualsiasi azione contro l'Ente
Camerale, fornendo esaustivamente motivi che confutano inequivocabilmente i presupposti da
questi adottati nel formulare l'atto di diffida, di avvalersi dell'attività professionale di un legale;
ATTESO che nell'albo dei legali di fiducia dell'Ente, nella sezione amministrativa, risulta iscritto il
Prof. Avv. Agatino Cariola del Foro di Catania di esperta e comprovata conoscenza del sistema
camerale per aver assistito l'Ente, nello specifico anche in altri casi di diffida, pervenuti
dall'Associazione Codacons Roma, a cui è stato richiesto assistenza legale per i motivi citati in
premessa;
VISTA la nota del Prof. Avv. Agatino Cariola del 12 novembre 2018, protocollata in pari data al n.
30603/E, con la quale, con riferimento alla diffida Codacons Roma, inoltrata al Ministero e alla
Regione Siciliana, manifesta la disponibilità ad assistere la Camera richiedendo l'onorario di
€ 3.000,00 oltre cpa al 4% ed iva 22%;
VISTA la Legge 580/93 e ss.mm.ii.;
VISTO il DM 156/2011,
DETERMINA
1. Di conferire incarico legale al Prof. Avv. Agatino Cariola, al fine di fornire elementi utili di
valutazione a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico e predisporre
controdeduzioni in merito all'atto di diffida proposto dall'Associazione Codacons – Roma al
M.I.S.E. e alla Regione Siciliana.
2. Di imputare la somma di € 3.000,00 oltre cpa 4% e iva 22% al cdc 325043 AA01 del Bilancio
camerale, quale onorario al predetto professionista.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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