
II - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

SEDUTA DEL  19 APRILE 2022

L’anno  duemilaventidue il  giorno  19  del  mese  di  aprile,  alle  ore  11,55,  nella  sede  della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,  si  è riunito il  Consiglio camerale, convocato dal 
Presidente,  con inviti trasmessi  via pec prott. nn.  8488 e 8490 del  12 aprile  2022 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 dalle disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
Presiede la riunione il Dott. Pietro Agen, Presidente della Camera.
Assolve le funzioni di Segretario il Dott. Rosario Condorelli, Segretario Generale.
Partecipa ai lavori il Capo Area Supporto Interno Dott. Roberto Cappellani.
Il Presidente, procede all'appello nominale dei Consiglieri dal quale risultano presenti n. 18 
Consiglieri: 
PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro PRESIDENTE

CONSIGLIERI:    SETTORE RAPPRESENTATO:

2. Ferreri Francesco AGRICOLTURA

3. Gambuzza Sandro AGRICOLTURA

4. Giampiccolo Antonino COMMERCIO

5. Guastella Salvatore COMMERCIO

6. Lentini Paolo SERVIZI ALLE IMPRESE

7. Molino Sebastiano ARTIGIANATO

8. Pappalardo Giovanni AGRICOLTURA

9. Privitera Vincenza Agata COMMERCIO

10. Torrisi Domenico TURISMO

e  tramite  collegamento  in  modalità  video  conferenza  con  sistema  che  consente  la 
identificazione con certezza dei partecipanti, ai sensi dell'art. 73 c. 2 D.L. 17/03/2020 n. 18:

11. Arezzo Carmelo CREDITO

12. Barone Antonio SERVIZI ALLE IMPRESE

13. Catania Giosuè AGRICOLTURA

14. Di Bennardo Rosario TURISMO

15. Galimberti Riccardo COMMERCIO

16. Giannone Giuseppe SERVIZI ALLE IMPRESE

17. Guzzardi Filippo INDUSTRIA

18. Romano Liberante Sandro COMMERCIO
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ASSENTI GIUSTIFICATI: Bulla Giuseppe, Di Mattea Elisa, Politino Salvatore, Scaccia Fabio M., 
Tringali Domenico, Ventura Luciano, Zaccaria Virginia.
ASSENTI: Blatti Domenico, Brancati Giovanni, Fiore Maria, Linguanti Arturo, Milazzo Andrea, 
Truglio Sebastiano, Vecchio Gaetano.
PRESENTE in modalità telematica:  Il  Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori dei 
conti 
ASSENTI: i componenti del Collegio Straordinario dei Revisori dei conti
Il  Presidente,  essendo presente il  quorum della  maggioranza dei componenti in carica, 
dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S 

Deliberazione n. 3 del 19 aprile 2022

OGGETTO: Legge  7  agosto  1990  n.  241  art.  21  nonies  comma  1  annullamento  della 
determinazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 1 del 16 febbraio 
2022 – Atto di indirizzo finalizzato a garantire la continuità amministrativa e la  
rappresentatività dell’attività in capo agli Organi Camerali nelle circoscrizioni  
territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa.
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CONSIGLIO CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 3                                                                                                         DEL  19 APRILE 2022  

OGGETTO: Legge  7  agosto  1990  n.  241  art.  21  nonies  comma  1  annullamento  della 
determinazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 1 del 16 febbraio 
2022 – Atto di indirizzo finalizzato a garantire la continuità amministrativa e la  
rappresentatività dell’attività in capo agli Organi Camerali nelle circoscrizioni  
territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa.

Premesso  che  in  data  16  febbraio  2022  i  Signori  Commissari  nominati  con  decreto  del  
Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2022 hanno adottato la determinazione 
n. 1 con i poteri del Consiglio Camerale avente ad oggetto: “Atto di indirizzo finalizzato a  
garantire la continuità amministrativa e la rappresentatività dell’attività in capo agli Organi  
Camerali nelle circoscrizioni territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa”  che qui di seguito si 
riporta: 

“IL COMMISSARIO DOTT. GIUSEPPE GIUFFRIDA 
E 

IL COMMISSARIO DOTT. MASSIMO CONIGLIARO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE

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  
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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  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 CONSIGLIO CAMERALE
RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’art. 21 nonies comma 1 della Legge 7 agosto 
1990  n.  241  all’annullamento  della  superiore  determinazione  commissariale  avente  ad 
oggetto:  Atto  di  indirizzo  finalizzato  a  garantire  la  continuità  amministrativa  e  la  
rappresentatività dell’attività in capo agli  Organi Camerali nelle circoscrizioni territoriali di  
Catania, Ragusa e Siracusa atto di indirizzo, sussistendone:

• Le ragioni di interesse pubblico rinvenibili nel venir meno dei presupposti di diritto a 
seguito dell’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 7 agosto 
1990 n. 241, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2022 
che aveva nominato i suddetti Commissari, disposto con Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 30 marzo 2022 – Registro Ufficiale n. 0084372 del protocollo 
di questa Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

• La  adozione  del  presente  provvedimento  di  annullamento  entro  un  termine 
ragionevole dall’approvazione della  determinazione commissariale  con i  poteri  del 
Consiglio Camerale n.  1 del  16 febbraio 2022 avente ad oggetto:  Atto di  indirizzo  
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finalizzato a garantire la continuità amministrativa e la rappresentatività dell’attività  
in  capo  agli  Organi  Camerali  nelle  circoscrizioni  territoriali  di  Catania,  Ragusa  e  
Siracusa;

Tutto ciò premesso,

All’unanimità,

D E L I B E R A

 Di annullare la determinazione commissariale con i poteri del Consiglio Camerale n. 1 
del 16 febbraio 2022 avente ad oggetto “Atto di indirizzo finalizzato a garantire la  
continuità  amministrativa  e  la  rappresentatività  dell’attività  in  capo  agli  Organi  
Camerali nelle circoscrizioni territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa”;

 Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

 Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Ministro  dello  Sviluppo  Economico, 
all’Assessorato  delle  Attività  Produttive  della  Regione  Siciliana  e  all’Unioncamere 
Nazionale;

 Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  istituzionale  sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 - Disposizioni generali, sottosezione 2 - 
Atti generali.

  Il Segretario Generale Il Presidente

Dott. Rosario Condorelli  pietro agen
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