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IL COMMISSARIO DOTT. GIUSEPPE GIUFFRIDA 

E  

IL COMMISSARIO DOTT. MASSIMO CONIGLIARO 

 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE 

 

 

OGGETTO: Atto   di   indirizzo    finalizzato   a   garantire   la   continuità    amministrativa   e   la   

rapppresentatività  dell'attività  in  capo  agli   Organi  Camerali  nelle   circoscrizioni 

territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa. 

 

 

Premesso che l’art. 54 ter del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 come modificato dall’art. 28, 
comma 3 bis, lett. a), b) e c), del decreto Legge 6 novembre 2021 n.152, convertito dalla Legge 

29 dicembre 2021 n. 233, ha disposto – nelle more della riorganizzazione del sistema camerale 

siciliano da attuarsi a cura della Regione Siciliana - l’istituzione delle circoscrizioni territoriali:  

della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania 

E  

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa, Siracusa, 

Caltanissetta, Agrigento e Trapani; 

 

Premesso che in esecuzione della norma sopra citata, con decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 19.01.2022, il dott. Giuseppe Giuffrida e dott. Massimo Conigliaro sono stati 

nominati Commissari rispettivamente delle Camere di Commercio di Catania e di Ragusa, 

Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani e che gli stessi si sono  insediati in data 31.01.2022,  

Premesso, altresì, che ai medesimi Commissari sono stati conferiti tutti i poteri dei  Presidenti, 

dei Consigli e delle Giunte Camerali al fine di assicurare la continuità e rappresentatività delle 

attività in capo agli organi camerali, nonché i compiti per l’espletamento ai sensi degli art. 10 e 
17 comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, degli atti necessari 

alla costituzione dei Consigli e dei Collegi dei revisori delle nuove Camere di commercio che 

saranno individuate dalla Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 54-ter del decreto legge 25 maggio 

2021, n. 73 e successive modificazioni; 

Considerato che l'istituzione delle circoscrizioni territoriali, in oggetto indicate, modifica, com'è 

noto, il precedente assetto del sistema camerale siciliano, all'interno del quale, a far data dal 

04.09.2017, ha operato la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia con l'accorpamento delle 

Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa i cui Organi sono decaduti a decorrere dalla 

nomina dei Commissari di cui trattasi; 

Ritenuto che, nelle more della costituzione delle nuove Camere di Commercio istituite dall'art.  

54 ter del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 come modificato dall’art. 28, comma 3 bis, lett. 
a), b) e c), del decreto Legge 6 novembre 2021 n.152, convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 
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n. 233 è necessario provvedere a determinare la dotazione finanziaria e patrimoniale di 

competenza di ciascuna Camera di Commercio e al contempo garantire la continuità 

amministrativa e l'erogazione dei servizi rivolti alle imprese  

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A N O 

 

 

− di porre in essere tutti gli atti amministrativi di competenza del Presidente, della Giunta e 

del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia a firma congiunta fino al                       

completamento dell'iter amministrativo propedeutico alle operazioni di scorporo, 

necessarie ad assicurare alla nuova Camera di Commercio di Ragusa, Siracusa, 

Caltanissetta, Agrigento e Trapani, la piena operatività anche nelle circoscrizioni 

territoriali  di Ragusa e Siracusa;   

− nelle more del completamento delle operazioni di scorporo il Segretario Generale della 

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia provvederà all'adozione degli atti di 

organizzazione e di gestione amministrativa;  

− di trasmettere il presente atto di indirizzo al Ministero dello Sviluppo Economico, 

all'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana ed all'Unioncamere 

Nazionale;  

− di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1 “Disposizioni generali”, sottosezione 2 
“Atti generali”. 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Giuseppe Giuffrida 

IL COMMISSARIO  

Dott. Massimo Conigliaro 
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