
DETERMINAZIONE  N.  34   DELL'1 DICEMBRE 2017

Oggetto: CODACONS – Roma – Diffida relativa a: “Costituzione della Camera di Commercio
di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale – elezione dei componenti
della  Giunta  –  violazione  delle  norme  vigenti  in  tema  di  pari  opportunità”
Conferimento incarico legale.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO  l'atto  di  diffida  della  CODACONS  -  Coordinamento  delle  Associazioni  per  la  tutela
dell'ambiente e dei  diritti  dei  consumatori  e  degli  utenti  con sede in Roma,  viale Giuseppe
Mazzini, 73– Roma,  presentato dall'Avv. Giuseppe Ursini nella qualità di rappresentante legale,
pervenuto il  20 novembre 2017, protocollo camerale n.  7664, nei  confronti  della Camera di
Commercio I.A.A.  di  Catania,  Ragusa e Siracusa della  Sicilia  orientale,  per l'annullamento in
autotutela della  delibera di  elezione della  Giunta  della  predetta Camera di  Commercio con
invito  a  rieditare  la  procedura  di  nomina  dei  componenti  la  Giunta  Camerale  secondo  le
modalità prescritte dalla normativa vigente in tema di pari opportunità, tali da garantire che il
genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo, pena la
decadenza dell'organo collegiale;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di un legale per tutelare la legittimità della
composizione della Giunta camerale eletta dal Consiglio Camerale nella seduta del 22 settembre
u.s, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.M. 156/2011 e alla nota Mise 217427/2011
ed evitare ritardi nell'attività che l'Ente pone in essere nell'interesse delle imprese;

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;

VISTA la Legge 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il DM 156/2011,

D E T E R M I N A

1. Di nominare quale legale dell'Ente, al fine di fornire controdeduzioni in merito all'atto di
diffida pervenuto dal CODACONS – Roma, come specificato in premessa, il Prof. Avv. Agatino
Cariola.

2. Di  rinviare  ad  un  successivo  provvedimento  la  liquidazione  dell'onorario  al  predetto
professionista, pari ad € 2.000,00 oltre IVA e CPA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


