
VI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DELL'1 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue, il  giorno uno del  mese di  giugno, alle ore 9,35, nella sede della
Camera di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente con inviti trasmessi via pec prott. nn. 15719 e 15726 del 26 maggio 2022, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta 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.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Molino Sebastiano Artigianato

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Guastella Salvatore Commercio

ASSENTE GIUSTIFICATO: Salvatore Politino

ASSENTE: Filippo Guzzardi, Giovanni Pappalardo

PRESENTI in modalità telematica:  Il  Presidente del  Collegio Straordinario dei  Revisori  dei
conti e il Componente Marco Fiorella.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S

Entra il Consigliere Filippo Guzzardi

O M I S S I S

Deliberazione n. 22 dell'1 giugno 2022

OGGETTO: Iniziative  a  tutela  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  avverso  il
Decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  del  30  marzo  2022  recante
l'istituzione  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  e  della  Camera  di
Commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e la nomina
dei relativi Commissari.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 22                          DELL'1 GIUGNO 2022

OGGETTO: Iniziative a  tutela  della  Camera di  Commercio del  Sud Est  Sicilia  avverso il
Decreto del  Ministro  dello  Sviluppo Economico del  30  marzo 2022  recante
l'istituzione  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  e  della  Camera  di
Commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e la nomina
dei relativi Commissari.

LA GIUNTA 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 gennaio 2022, prot. n. 25036 del 28 gennaio 2022, notificato in
pari  data con pec  a  questa Camera di  Commercio  e registrato al  n.  1681 del  protocollo
camerale,  sono  stati  nominati i  Commissari  delle  Camere  di  Commercio  di  Catania  e  di
Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani e che a seguito di tale nomina gli organi
delle Camere di Commercio sono decaduti con la medesima decorrenza.

ATTESO che il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 30 marzo 2022 notificato a
questa Camera di Commercio con nota prot. n. 84372 del 31 marzo 2022 e registrato al n.
7411 dell'01 aprile 2022 del protocollo camerale ha provveduto all'art. 1 all'annullamento del
decreto ministeriale del 19 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 21 – nonies della L. 7 agosto 1990
n. 241;

ATTESO, altresì, che nel medesimo decreto ministeriale del 30 marzo 2022 si è provveduto
all'art.  2  alla istituzione delle  nuove Camere di  Commercio I.A.A.  di  Catania e di  Ragusa,
Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e nominato i relativi Commissari, nelle persone
dei  signori  Dott.  Giuseppe  Giuffrida  e  Dott.  Massimo  Conigliaro,  rispettivamente  per  la
Camera di  Commercio I.A.A.  di  Catania e  per  la  Camera di  Commercio I.A.A.  di  Ragusa,
Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2022 sono stati notificati a questa camera di Commercio i
decreti del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Siciliana n. 210,
n.  211  e  n.  212  del  2  aprile  2022  registrati  al  n.  7638  del  4  aprile  2022  del  protocollo
camerale, con i quali è stato sospeso il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato
30 marzo 2022 di nomina dei Commissari presso le Camere di Commercio di Catania e di
Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;

ATTESO che a seguito dei ricorsi n. 205, n. 328 e n. 457 del 2022 presentati dai Consiglieri
Galimberti ed altri, Agen ed altri e Giannone ed altri e integrati da motivi aggiunti, il TAR



Sicilia ha emesso in data 27 aprile 2022 le seguenti sentenze n. 1438, n. 1439 e n. 1440 con le
quali  accogliendo il  ricorso per motivi  aggiunti ha annullato il  Decreto del  Ministro dello
Sviluppo Economico del 30 marzo 2022;

CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo camerale n. 15256 del 23 maggio 2022, il
Prof.  Avv.  Agatino Cariola,  nella qualità  di  legale dell'Ente,  ha comunicato che avverso le
sentenze sopra  citate  emesse con riferimento ai  ricorsi  proposti da alcuni  componenti il
Consiglio Camerale, il Ministro dello Sviluppo Economico ha presentato ricorso in appello con
istanza di sospensione dell'esecuzione avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana;

CONSIDERATO che è interesse della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia costituirsi in
appello e sostenere la illegittimità del Decreto MISE del 30 marzo 2022;

ATTESO che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2022, costituisce
per l’intero sistema camerale siciliano un vulnus sotto il profilo istituzionale, organizzativo e
funzionale, oltre ad una evidente violazione delle norme della riforma del sistema camerale
discendenti  dalla  Legge  n.  124/2015  e  dal  D.  Lgs.  n.  219/2016  ed  al  principio  di
rappresentanza democratica delle categorie produttive;

VALUTATO  l’interesse  pubblico  al  mantenimento  dell’attuale  assetto  istituzionale  e
organizzativo del sistema camerale siciliano, rispetto alla indeterminata ed indeterminabile
riorganizzazione ipotizzata su nuove Camere di Commercio “che saranno individuate dalla
Regione  Siciliana”  secondo  le  previsioni  contenute  all'art.  4  del  medesimo  decreto  del
Ministro dello Sviluppo Economico;

RAVVISATI i motivi di urgenza;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

• di costituirsi, come Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di fronte al Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel ricorso in appello presentato dal
Ministero dello Sviluppo Economico finalizzato all'annullamento, previa sospensione,
delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1438, n. 1439 e
n. 1440 del 27 aprile 2022 e pubblicate il 28 aprile 2022 rigettando gli originari ricorsi
per motivi aggiunti;

• di autorizzare pertanto il Presidente a dare mandato al Prof. Avv. Agatino Cariola, già
incaricato per l’impugnativa del Decreto MISE 19 gennaio 2022 e del Decreto MISE
del 30 marzo 2022 di rappresentare e difendere la Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia di fronte al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con
ogni potere conseguente;

• di imputare la somma complessiva di € 10.000,00 più spese generali 15% più cassa
Avvocati 4% e iva al 22%,  al cdc 325043 AA001 del bilancio camerale;

• di munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  camerale
“Amministrazione Trasparente", sottosezione Disposizioni generali – Atti Generali.

      Il Segretario Generale              Il presidente
    Dott. Rosario Condorelli               pietro agen


